COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO
Provincia di CAMPOBASSO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETIO: Esercizio della facoltà prevista, con riferimento al bilancio consolidato,
dall'art. 233/bis, c. 3, del T.U.E.L.

Delibera

Nr.24

COPIA

L'anno duem1la VENTUNO 11 giorno TRENTA del m ese di
NOVEMBRE
alle ore 18,15 n ella Sala Conslliare Comunale, previa l'osser van za di t utte le
formalità prescritte dal Vigen te Or dinamento delle Autonomie Locali, alla PRIMA
convocazione STRAORDINARIA
è stata partecipa ta ai signon' consiglieri a
norma di legge, risultano all'appello nominale:
•'
.· c

CONSIGLIERI
PEDRAZZI Stefania
MASTANDREA Abele
COLASURDO Elisa
ALFIERI Maria Assunta
COLASURDO Tonio
PARENTE ValerioAntonio
COLASURDO Franco
NIZZOLA Nazzario
AMBROSIO Luca
MASTROMONA CO M assimo
ALFONSO Germano
TOTALI

P resenti

Assenti

x
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x
x

x
x

x
x
x
x
x
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CONSTATATO il raggiungimento del numero legale
il Presidente Signor
PEDRAZZI Dr.ssa Stefania nella Sua qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta;
Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza, curandone, altresì, la verbalizzazione
ai sensi dell'art. 97 del T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267, il Vice Segretario Comunale Dr.

OTO Michele ;
LA S EDUTA è PUBBLICA

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in
oggetto, regolarmente iscritto all'ordine del giorno

Comune di Morrone de l Sannio, Corso Municip io n. 69,

c. c.p. l 0604866

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la proposta di d e liberazione ine rente: Esercizio della facoltà prevista, con

riferimento al bilancio consolidato, dall'art. 233/bis, c. 3, del T.U.E.L, che fa parte
integrante e sostanziale de l presente atto;
VISTO il parere in ordine alla regolarità amministrativa, ai sensi dell 'a rticolo 49 del T.U.
267/2000,

espresso dal Responsabile dell'Ufficio Amministrativo;

VISTO il parere

in ordine all a regolarità contabil e, ai se nsi de ll'articolo 49 de l T. U.
267/2000, espresso dal Responsabile dell'Ufficio Ragioneria;

PROCEDUTOSI a vota zione palese, resa per al zata di mano, ALL'UNANIMITA DEI VOTI

DELIBERA
Di esercitare l'opzione concessa dall'articolo 233 bis, comma terzo, del
D.L.G.S. 18/o8/2ooo n. 267 , ed in particolare di non adottare il bilancio
consolidato per l'esercizio 2020;
Di trasmettere detta deliberazione al sistema BDAP al fine di assolvere
all'obbligo informativo dettato dall'articolo 9, comma 1-quinquies, del D.L.
113/2016;

OGGETTO: Esercizio della facoltà prevista, con riferimento al bilancio consolidato,
dall'art. 233/bis, c. 3, del T.U.E.L.
IL SINDACO
Premesso che al primo gennaio 2021 la popolazione residente era pari a 535 abitanti;
Visto l'art. 233 bis del D.L.G.S. 18{o8{2ooo n. 267 che testualmente enuncia "Gli enti locali
con popolazione inferiore a s. o oo abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato";

Atteso che il medesimo ente ha anche esercitato l'opzione concessa dall'articolo 232,
comma secondo, che al primo capoverso recita "Gli enti locali con popolazione inferiore a s.ooo
abitanti possono non tenere la contabilità economico patrimoniale";
Acquisito il parere favorevole, allegato al presente provvedimento, del Responsabile del
Servizio Ragioneria ex artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante:

~'Testo

unico delle leggi sull'ordinamento degli enti

locali" e successive modificazioni;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;
VISTO lo Statuto Comunale;

PROPONE
1)

Di esercitare l'opzione concessa dall'articolo 233 bis, comma terzo, del D.L.G.S.
18/08/2ooo n. 267, ed in particolare di non adottare il bilancio consolidato per
l'esercizio 2020;

2)

Di trasmettere detta deliberazione al sistema BDAP al fine di assolvere
all'obbligo informativo dettato dall'articolo 9, comma 1-quinquies, del D.L.
113/2016;

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 49 T.V. 26712000.
Morrone del Sannio,

25

Novembre 2021
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

LAPE~Mrile

a

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità Tecnico
' ·nistrativa, ai sensi dell'articolo 49 TU. 26712000.
Morrone del Sannio, 25 Novembre 2021
.
IL RESPONSABILE Deii'UFFI l T. CNICO AMMINISTRA TI VO
/
Dr. O O

PRESIDENTE
to Stefania PEDRAZZI

GRETARIO COMUNALE
F.to Dr. M ichele OTO

Il sottoscritto

Responsabile del Servizio Amministrativo, Visti gli atti

d'Ufficio
ATTESTA
-che la presente deliberazione viene affissa, sul sito istituzionale dell' Ente www.morronedelsannio.eu e all'Albo
Pretorio Comunal e, per quindici giorni consecutivi, dal giorno l Dicembre 2021 ai sensi e per gli effetti dell'art.

124 T.U . 267/2000 .

.N°3Zç Registro di Pubblicazioni.

IL

Michele Oto

Decorsi l O giorni dalla pubblicazione così come sopra
eseguita.
Il Presente atto è stato dichiarato IMMEDIATAMENTE

IL RESPONSABILE DEL SE

La presente è COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE da servire per uso amministrativo
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