
COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO 
Provincia di CAMPOBASSO 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

OGGETTO: Salvaguardia degli equilibri di Bilancio. Articolo 
193 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, no 267. 

Delibera Nr.G 

COPIA 

L'anno duemilaDICIASETTE 11 giorno TREDICI del mese di LUGLIO 
alle ore 19,20 nella Sala Consiliare Comunale, previa l'osservanza di tutte le 
formalità prescritte dal Vigente Ordinamento delle Autonomie Locali: alla PRIMA 
convocazione STRAORDINARIA è stata partecipata ai signori consiglieri a 
norma di legge, risultano all'appello nominale: 

CONSIGLIERI Presenti Assenti 

COLASURDO Domenico Antonio x 
.MARCHITTO Nico x 
MINOTTI Giuseppe Natale x 
MELFI Giusepye x 
.MARRONE Mariassunta x 
CINELLI Domenico Antonio X-
COLASURDO Giancarmine x 
ALFONSO Roberto Giuseppe x 
POMPEO Angela x 
MARTINO Luana x 
PALOMBO Mariateresa x 

TOTALI 8 3 

CONSTATATO il raggiungimento del numero legale il Presidente Signor 
COIASURDO Domenico Antonio, nella Sua qualità di Sindaco, dichiara aperta la 
seduta; 

Partecipa, altresì, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzante (articolo 97 del 

D.Legis. 267j2ooo) il Segretario Comunale, Dott. Vincenzo MUSACCHIO. 

LA SEDUTA è PUBBLICA 

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

Comune di Morrone del Sannio, Corso Municipio n. 69, c.c.p. 10604866 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA la proposta di deliberazione inerente, Salvaguardia degli equilibri di Bilancio. Articolo 193 del Decreto 
Legislativo 18 Agosto 2000, no 267, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto; 

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa, ai sensi dell'articolo 49 del T.U. 267/2000, 
espresso dal Responsabile dell'Ufficio Amministrativo; 

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 49 del T.U. 267/2ooo, espresso dal 
Responsabile dell'Ufficio Ragioneria; 

VISTO il parere favorevole, espresso dal Revisore dei Conti, Dr. MUCCI Antonio acclarato al protocollo comunale in 
data 11.07.2017 al nr. 1329, ed allegato al presente atto deliberativo; 

SENTITA l'ampia illustrazione del Sindaco , relativamente all'argomento posto all'ordine del giorno; 

PROCEDUTOSI a votazione palese, resa per alzata di mano, con SETTE voti favorevoli, UNO contrario 
(PALOMBO) 

DELIBERA 

Di dare atto che, le poste di bilancio non hanno richiesto, a livello di programmazione 
economica, alcun tipo di assestamento, ai sensi dell'art. 175 comma 8 del D.Lgs. n. 267/2ooo; 

Di dare atto che, ai sensi dell'art. 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267: 
l} alla data del presente provvedimento risultano rispettati gli equilibri generali di bilancio, 

(allegato A); , , 
2) sulla base delle valutazioni e delle stime condotte, è possibile ragionevolmente prevedere 

il mantenimento degli equilibri di bilancio nel corso della restante gestione; 
3) lo stato di attuazione dei programmi è conforme a quanto contenuto nel Documento 

unico di programmazione, allegato al bilancio di previsione dell'anno in corso; 
4) non sussistono debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi del richiamato art. 194; 
5} lo stanzia mento del fondo crediti di dubbia esigibilità risulta adeguato e coerente con lo 

stato di realizzazione delle entrate; 
6) alla data del presente provvedimento risulta rispettato il pareggio di bilancio di 

competenza e le valutazioni e le proiezioni al 31 dicembre consentono inoltre 
ragionevolmente di prevedere il rispetto dei limiti del pareggio di bilancio per l'esercizio in 
corso. 

Con separata votazione resa per alzata di mano, aii'UNANIMITA' degli Otto Consiglieri 
presenti e votanti , il presente atto viene reso immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 
134, comma 4°, del TUEL 18 agosto 2000, nr. 267 



OGGETTO: Salvaguardia degli equilibri di Bilancio. Articolo 193 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, 
no 267. 

IL SINDACO 

Premesso che: 

• l'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, così come modificato dal decreto 
legislativo n. 118j2011, dispone che l'organo consiliare, con periodicità stabilita dal regolamento di 
contabilità, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, provvede a effettuare 
la verifica del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, 
provvede ad adottare contestualmente: 

a. le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano 
prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di 
competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui; 

b. i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194; 
c. le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel 

risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui; 
• il responsabile del Settore Finanziario, come previsto dall'art. 153 del decreto legislativo n. 

267/2ooo, ha l'obbligo di segnalare al Sindaco, al Segretario generale e all'Organo di Revisione il 
costituirsi di eventuali situazioni che possono pregiudicare i suddetti equilibri; 

Considerato che, in sede di ricognizione dello stato della gestione finanziaria, ai sensi del 
richiamato art. 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, è emerso quanto di seguito esplicitato: 

• la realizzazione dei programmi e degli obiettivi è conforme a quanto stabilito nel Documento 
unico di programmazione, allegato al bilancio di previsione dell'anno in corso, approvato con 
deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 20.04.2017, esecutiva ai sensi di legge; 

• non sussistono debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi del richiamato art. 194; 
• lo stanziamento del fondo crediti di dubbia esigibilità risulta adeguato e coerente con lo stato di 

realizzazione delle entrate; 
• gli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione 2017-2019 sono stati e vengono tenuti sotto 

controllo in modo continuativo; 
• la gestione di competenza (per gli esercizi 2017-2019) e di cassa (per l'esercizio 2017) relative alla 

parte corrente e alla parte in conto capitale del bilancio presentano una situazione di equilibrio; 
• la gestione degli incassi e dei pagamenti è stata finalizzata a garantire: 

- un'adeguata liquidità, volta a evitare l'utilizzo delle anticipazioni di cassa; 

- il rispetto della tempestività dei pagamenti, conformemente alla normativa vigente; 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 4.05.2017, esecutiva ai sensi di legge, con 
la quale veniva approvato il Conto Consuntivo per l'esercizio finanziario 2016 con un avanzo di 
Amministrazione di Euro 4A2.856,98, senza l'indicazione di debiti fuori bilancio; 

RICHIAMATA, altresì, la deliberazione consiliare n. 2 in data 20 aprile 2017, con la quale veniva 
approvato il Bilancio di Previsione per gli Esercizi 2017/2019; 

RILEVATO che, alla data odierna la gestione dell'Entrata e quella dell'Uscita non presentano squilibri di 
sorta e quindi non occorre adottare alcun provvedimento di riequilibrio ai sensi del 2° comma articolo 
193 del Decreto 267/2ooo; 

Visti: 
• il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche e integrazioni; 
• il bilancio di previsione 2017-2019 approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 

20/04/2017, esecutiva ai sensi di legge; 
• il Documento unico di programmazione (DUP) 2017-2019, approvato con deliberazione del 

Consiglio comunale n. 2 del 20/04/2017, esecutiva ai sensi di legge; 
• il vigente Regolamento di contabilità; 
• lo Statuto dell'Ente, 
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DATO ATTO CHE la mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio è equiparata, ad ogni effetto, 
alla mancata approvazione del Bilancio di previsione di cui all'articolo 141 del Decreto Legislativo 18 

Agosto 2000, no 267, con la procedura prevista dal 2° comma del detto articolo; 

PROPONE 

Per i motivi espressi e che di seguito si intendono integralmente riportati: 

di dare atto che le poste di bilancio non hanno richiesto, a livello di programmazione economica, alcun 
tipo di assestamento, ai sensi dell'art. 175 comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000; 

Di dare atto che, ai sensi dell'art. 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267: 

• alla data del presente provvedimento risultano rispettati gli equilibri generali di bilancio, (allegato 
A); 

• sulla base delle valutazioni e delle stime condotte, è possibile ragionevolmente prevedere il 
mantenimento degli equilibri di bilancio nel corso della restante gestione; 

• lo stato di attuazione dei programmi è conforme a quanto contenuto nel Documento unico di 
programmazione, allegato al bilancio di previsione dell'anno in corso; 

• non sussistono debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi del richiamato art. 194; 
• lo stanziamento del fondo crediti di dubbia esigibilità risulta adeguato e coerente con lo stato di 

realizzazione delle entrate; 
• alla data del presente provvedimento risulta rispettato il pareggio di bilancio di competenza e le 

valutazioni e le proiezioni al 31 dicembre consentono inoltre ragionevolmente di prevedere il 
rispetto dei limiti del pareggio di bilancio per l'esercizio in corso. 

~o 
COLASU~Antonio 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 49 T. U 26712000. 

Morrone del Sannio, 6 Luglio 2017 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità Tecnico Amministrativa, ai sensi dell'articolo 49 T. U 267/2000. 

Morrone del Sannio, b Luglio 20I7 

IL RESPONSABILE Dell'UFtCI'(;;. T. CNICO AMMINISTRATIVO 
Dr. TOM hele 

' 



~=-
1 
i 

COMUNE DIMORRONE DEL SANNIO 

L'ORGANO DI REVISIONE 

Verbale n. 11 del 07-07-2017 

Oggetto: Parere su salvaguardia equilibri di bilancio art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000 

Il REVISORE DEl CONTI 

Vista la deliberazione n. 2 del 20.04.2017 del Consiglio Comunale di approvazione del 
Bilancio di Previsione 2017/2019 e del D.U.P. 2017/2019; 

Rilevato che: 
-ai sensi dell'art. 175, comma 8, del D.Lgs. 267/2000, mediante la variazione dì assestamento 
generale, deliberato dall'organo consiliare dell'ente il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica 
generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva e il fondo di cassa, al 
fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio; 
- l'art. 193, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 dispone che l'organo consiliare, entro il 31 luglio di 
ciascun anno deve dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di 
accertamento negativo, adottare contestualmente i provvedimenti necessari per: 

a) il ripiano di eventuali debiti fuori bilancio; 
b) il ripristino del pareggio di bilancio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano 

prevedere un disavanzo di amministrazione o di gestione, dovuto a squilibrio della gestione di 
competenza; 

Richiamato l'art. 239 del D.Lgs. 267/2000, modificato dall'art. 3 del D.L. 10/10/2012 n. 
17 4, il quale prevede: 
- che l'organo di revisione esprime un parere sulla proposta di bilancio di previsione, verifica 
degli equilibri e variazioni di bilancio; 
- che nei pareri venga "espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità 
delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dell'attestazione del 
responsabile del servizio finanziario. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare le misure atte 
ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni"; 

Visto: 
- la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale, avente per oggetto la verifica della 
salvaguardia degli equilibri di bilancio ex art. 193 del D.Lgs. 267/2000; 
- il rendiconto per l'esercizio precedente; 
-il bilancio di previsione per l'esercizio in corso; 

Rilevato che l'analisi delle voci di bilancio ha evidenziato l'attendibilità e la realizzabilità 
delle poste contabili tale da ritenere che non siano in pericolo gli equilibri complessivi; 

l 



Accertato il rispetto del pareggio finanziario e degli equilibri di bilancio dettati 
dall'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali; 

Preso atto: 
- che, alla data di rilevazione, la situazione finanziaria presenta una situazione positiva; 
- che la proiezione degli equilibri finanziari consente dì prevedere il rispetto degli equilibri di 
competenza; 
- che non si rende necessaria l'adozione di misure atte al ripristino del pareggio di bilancio 
finanziario 2017 in fase di gestione; 
- che le poste di bilancio non hanno richiesto, a livello di programmazione economica, alcun tipo 
di assestamento, ai sensi dell'art. 175 comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000; 
- che pertanto resta confermata la situazione degli equilibri accertata in sede di approvazione del 
bilancio di previsione 2017-2019, 

ESPRIME 

parere favorevole di congruità, coerenza, attendibilità, sulla proposta di deliberazione avente per 
oggetto la verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio ex art. 193 del D.Lgs. 267/2000. 

Morrone del Sannio, lì 07-07-2017 

IL REVISORE DEl CONTI 

~~z~ 
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COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO 

Titolo 2.00 - Spese in conto capitale 
cui fondo plurienna/e vincolato di spesa 

(+) 

EQUILIBRIO DI PARTE 

1/2 
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COMUNE Pl MORRONE DEL SANNIO 

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica EA.02.06.00.000. 
E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000. 
S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000. 
S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000. 
T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000. 
X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000. 
X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000. 
Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000. 

(*) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali. 
(**) E' consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. E' consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente 
il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del 
risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente 
(***) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui ali articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali 
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Letto confermato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Vincenzo Musacchio 

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 

. l . d" . . . t" . d l . ' 1 4 , 1' ')017 . . l" ff t . Pretono Camuna e, per qum ICI g10rn1 consecu lVI, a g1orno ...... ····L>·;···•····r.:.· . ..~ ..... al sensi e per g 1 e e t1 

dell'art. 124 T.U. 267/2000 . 

. N° . . 19. )Registro di Pubblicazioni. 

La presente deliberazione diviene ESECUTIVA, ai sensi della legge, in data 

Decorsi l O giorni dalla pubblicazione così come sopra 

eseguita. 

Il Presente atto è stato dichiarato IMMEDIATAMENTE 

ESEGUIBILE, ai sensi dell'articolo 134 del T.U.E.L. 267100 

Morrone del Sannio, lì '1 ~ t.. dG: 201/ 

La presente è COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE da serv:~~·fiei usq amministrativo 

M d l S 
. li ~1 4. i n.r '1fl17 '\ ~:·':. 

orrone e anruo, . Lh_ Ri§PÒNS\Jf··-~ .L~EE ~ •. 
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'/ 

Comune di Morrone del Sannio, Corso Municipio n. 69, c. c.p. l 0604866 


