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COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO 
Provincia di CAMPOBASSO 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
------------ ·---~-~----- -----~ 

OGGETTO: Approvazione dcl Bilancio di Previsione 2021/2023 e 
Documento Unico di Programmazione (DUP 2021/2023). 

Delibera N r. 7 

'COPIA 

L'anno duen11la VENTUNO 11 giorno TRENTUNO del mese di MAGGIO alle 
ore 20,00 nella Sala Cons1Jiare Comunale , previa l'osservanza di tutte le 
formalità prescritte dal Vigente Ordinamento delle Autonomie Locah; alla PRIMA 

convocazione ORDINARIA è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di 
legge, risultano all'appello nominale: 

--

CONSIGLIERI Presenti Assenti 
f------· 

COLASURDO Domenico Antonio X 
A1ARCI-IITTO Nico X 
MINOTTI Giuseppe Natale X 

-----~-

MASTROJl!/DNA CO Arcangelo X 
MARRONE M~1riassun ta X 
CJNELLI Domenico Antonia X 

--
COLASURDO Giancarmine X 
ALFONSO Roberto Giuseppe X 
POMPEO Angela X 
MARTINO Luana X 
PALOMBO Mariateresa X 

TOTALI 7 4 

CONSTATATO il raggiungimento del numero legale il Presidente Signor 
COLASURDO Domenico Antonio, 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. 26 7, il Segretario Comunale Dott.ssa Simona 
CASO LINO , che partecipa alla seduta in videoconferenza, sulla piattaforma WhatsApp <giusto 

Decreto Sindacale nr. G del 24.05.2021). 

LA SEDUTA è PUBBLICA 

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

Comune cii i\forrone d<!I Sa1111w. Corso .Mzmicipw n. 69, C. c.p. } 0604866 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA la proposta di deliberazione inerente: Approvazione Bilancio di Previsione per gli esercizi 

2020-2021-2022 e Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2021-2022., che fa parte integrante e 
sostanziale del presente atto; 

VISTO il parere in ordine alla regolarità amministrativa, ai sensi dell'articolo 49 del T.U. 

267/2000, espresso dal Responsabile dell'Ufficio Amministrativo; 

VISTO il parere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 49 del T.U. 

267/2000, espresso dal Responsabile dell'Ufficio Ragioneria; ,, 

VISTO il parere positivo reso in data 24.05.2021, dal Revisore dei Conti, Dr. Giuseppe 

PETRILLI, Verbalei nr. 5 e 6 accia al protocollo comunale in data 28.05.2021 al nr. 

4356; 

PROCEDUTOSI a votazione palese, resa per alzata di mano da parte dei SETTE 
consiglieri presenti e votanti, con SEI voti favorevoli, 1 Astenuto (Palombo) 

DELIBERA 

Di approvare il Documento Unico di Programmazione per il periodo 2021-2023, allegato alla 
presente deliberazione per fame parte integrante e sostanziale; 

Di approvare il bilancio di previsione 2021-2023, dando atto che esso presenta le seguenti 
risultanze: 

ENTRATA Previsione 2021 Previsione 2022 Previsione 2023 

Titolo 1 344.590,99 345.000,00 341.963,73 
~. 

Titolo 2 26.183,06 19.263,73 16.300,00 
~· 

Titolo 3 178.078,38 170.610,00 170.610,00 

Titolo 4 2.057.526,70 72.996,00 72.996,00 

Titolo 5 0,00 0,00 0,00 

Titolo 6 0,00 0,00 0,00 
--

Titolo 7 0,00 0,00 0,00 

Titolo 9 291.064,86 291.064,86 291.064,86 

Applicazione Avanzo 38.600,00 0,00 0,00 

Fondo pluriennale 0,00 0,00 0,00 
vincolato uer spese correnti 
Fondo pluriennale 0,00 0,00 0,00 
vincolato per spese in 
conto capitale 

Totale 2.936.043,99 898.934,59 892.934,59 I 

SPESA 
1 

Previsione 2021 Previsione 2022 Previsione 2023 
~-

Titolo~~--l~ m.857.,43 
534.873,73 528.873,73 

l 1tolo 2 2.096.126,70 72.996,00 72.996,00 
- -- ----~ ---- I - ~-

Titolo 3 , 0,00 0,00 0,00 
-··------- ____ ____J_________ - --- _ ____J 
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Di dare atto che: --·---.-··--------- ----------

> 1 quadri riassuntivi e i risultati differenziali sono parte integrante dcl bilancio; 

'? Il bilancio chiude: in pareggio finanziario complessivo (art 162 del D. Lgs. n.267/2000); 

>· Il bilancio di previsione è accompagnato dagli allegati previsti dal! 'articolo 11, comma 3 del Decreto 
legislativo n. 118/2011; 

> Nella redazione del bilancio in approvazione si è tenuto conto delle deliberazioni del Consiglio comunale 
assunte in materia di aliquote e tariffe, come richiamate in premessa; 

> Il DUP per il periodo 202 l /2023 è pubblicato sul sito internet del com.11ne - amministrazione trasparente, 
sezione bilanci; 

Con successiva e separata votazione, resa per alzata di mano da parte degli 

SETIE consiglieri presenti e votanti, con SEI voti favorevoli, 1 Astenuto 

(Palombo) , il presente atto viene reso immediatamente eseguibile, ai sensi 

dell'articolo 134 comma 41 D. lgs. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere 



OGGETTO: Approvazione Bilancio di Previsione per gli esercizi~ 
Programmazione (DUP) 2020-2021-2022. 

IL SINDACO 

Visti 

Documento Unico di 

• L ·art. 174 dcl D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 26 7, che attribuisce alla Giunta comunale il compito di predisporre 
lo schema di bilancio annuale e i relativi allegati; 

• I' a1i. 151 dcl D. Lgs. 18 agosto 2000, 11. 267, che fissa al 3 1 dicembre il termine per l'approvazione, da parte 
del Consiglio, dcl bilancio di previsione e dei suoi allegati e che prevede che il termine possa essere differito 
con decreto dcl Ministro dell'Interno; 

Considerato che: 
:?, 

• l'aii. l 06, comma 3-bis, del d.!. 19 maggio 2020, 11. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, ha 
prorogato al 31 gennaio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo J 51, comma I, 
del decreto legislativo n. 267 del 2000 per l'esercizio 2021; 

• il Ministero dell'interno con Decreto del J 3 gennaio 2021 ba disposto l'ulteriore differimento del termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali dal 31 gennaio 202 l al 31 marzo 202 J (GU Serie 
Generale n.13 del 18-01-2021 ); 

• il comma 4 dell'a1iicolo 30 del D.L. 22 marzo 2021, n.41 che ba prorogato al 30 aprile 202 J il termine per l'approvazione 
dcl bilancio di previsione 2021-2023: 

• il comma 2 dell'articolo 3 del D.L. 30 aprile 2021, n.56 che ha prorogato al 31 maggio 202 J il termine per l'approvazione 
del bilancio di previsione 2021-2023; 

Visti 
• il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che fissa i principi dell'ordinamento istituzionale, finanziario 

e contabile degli enti locali; 

• il Decreto Legislativo n. 118/2011 "Disposizioni in materia di annonizzazione dei sistemi contabili e degli 
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi", così come integrato dal Decreto 
Legislativo n. 126/2014; 

• l'articolo 170, comma 6 del TUEL, che recita: "Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti 
predispongono il Documento unico di programmazione semplijìcato previsto dall'allegato n. 411 del decreto 
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni"; 

• gli articoli del vigente Regolamento di Contabilità che stabiliscono la procedura e i tempi rcr la formazione 
e approvazione del Bilancio di previsione; 

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 14/07/2016, adottata ai sensi dell'articolo 46 dcl TUEL, 
con la quale sono state approvate le linee programmatiche per il periodo 2016-2021; 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 30/11/2020 di presentazione e presa d'atto del DUP 
2021-2023 del consiglio comunale ai sensi dell'art. 170 del TUEL; 

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 30 del 10.05.2021 con la quale è stato approvato l'aggiornamento 
del DUP; 

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 31 del 10.05.2021 con la quale è stato approvato lo schema di 
Bi lancio di previsione per gli esercizi 2021-2023, che presenta le seguenti risultanze: 

ENTRATA Previsione 2021 Previsione 2022 Previsione 2023 

Titolo 1 344.590,99 345.000,00 341.963,73 

Titolo 2 26.183,06 19.263,73 16.300,00 

Titolo 3 178.078,38 170.610,00 170.610,00 

Titolo 4 2.057.526,70 72.996,00 72.996,00 

Titolo 5 0,00 0,00 0,00 

Titolo 6 0,00 0,00 0,00 
-

t- Titolo 7 0,00 0,00 0,00 
-------

Titolo 9 291.064,86 291.064,86 291.064,86 
·-------
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vinco lato per spese correnti 1' 1 

' 

Fondo pluriennale , -0,00 - 0,00 
vincolato per spese in 
conto capitale i 

-----------+--
Totale 2.936.043,99 I 898.934,59 

~------------"·-··~-- -------~·--~-------~----------~ 

o,oo I 

0,00 

0,00 

892.934,59 

[ SPESA Previsione 2021 
I 

Previsione 2022 Previsione 2023 

I Titolo 1 548.852,43 534.873,73 528.873,73 

~ 
·--

Titolo 2 2 096.1 72.996,00 72.996,00 
I 

'· 
·.' 

··---· .. 
I 

Titolo 3 0,00 0,00 I 
I Titolo 4 0,00 0,00 0,00 

I 

Titolo 5 0,00 0,00 0,00 

Titolo 7 

Totale I 
291.064,86 291.064,861 291.064,86 r-· 2.936.043,99 892.934,59 898.934,59 

Richiamato l'articolo 1, commi 707-734, della già citata legge 28 dicembre 2015 n. 208, commi che hanno 
abrogato la nornrntiva relativa al patto di stabilità interno, introducendo il nuovo saldo di competenza finale; 

Dato atto che alla presente deliberazione, costituendone paiie integrante e sostanziale, è allegato, come previsto 
dal comma 712 della sopra citata normativa, l'apposito prospetto contenente le previsioni di competenza triennali, 
rilevanti in sede di rendiconto, ai fini della verifica del rispetto del saldo; 

Considerato che 
• Con deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 30/06/2020 è stato approvato il Rendiconto relativo 

all'esercizio finanziario 2019, dal quale emerge un risultato d'amministrazione di€. 624.005,49; 

• Con deliberazione del Consiglio comunale n. 5 in data odierna, dichiarata immediatamente eseguibile, si è 
provveduto alla conferma delle aliquote IMlJ per il 2021; 

• Con deliberazione della G.C. n. 25 dcl 10.05.2021 sono state confern1ate le altre tariffe dei servizi comunali; 

Dato atto che la manovra finanziaria dell'ente espressa con i dati del presente bilancio di previsione, si articola 
nei seguenti punti: 

a) cope1iura integrale dei costi del servizio di igiene urbana attraverso il gettito derivante dalla TARI 2021; 
b) individuazione delle aliquote IMlJ per l'anno 2021; 

Atteso che le tariffe proprie del provento tributario remunerante il ciclo dei rifiuti (Tassa TARI) sarà 
quantificabile esclusivamente solo dopo l'adozione del piano finanziario per l'annualità 2021 (PEF), l'ente si riserva di 
adottare tale provvedimento deliberativo entro il termine normativamente individuato per approvare il bilancio di 
esercizio 2021 /2023; 

Dato atto e/te: 
- Con deliberazione della Giunta comunale n. 24 del 10.05 .2021, è stato approvato il Programma Triennale delle 00.PP. 
2021-2023 e l'Elenco annuale 2021; 

Dato atto inoltre che: 
- l documenti di programmazione dell'Ente sono stati redatti in conformità ai principi contenuti negli art. 4 e 5 del D. 
Lgs. n. 150/2009 (Riforma Brunetta) e che sono coerenti con le fasi del ciclo di gestione della performance; 
- In data 24/05/2021, il Revisore dei conti ha espresso parere favorevole sulla proposta di Bilancio di previsione 2021-
2023 e relativi allegati, ai sensi dell'art 239 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, verbale allegato alla presente; 

PROPONE 

Di approvare il Documento Unico di Programmazione per il periodo 2021-2023, allegato alla presente deliberazione 
per farne parte integrante e sostanziale: 



Di approvare il bilancio di previsione 2021-2023, dando aHo che esso presenta le seguenti risultanze: 

ENTRATA 
---~-------

Previsione 2022 I Previsione 2023 1 Previsio:K 2021 < 
·-----·· 

Titolo 1 345.000,00 341.963,73 _)44.'.:l90,99 
-· 

i -~6~183,061 Titolo 2 19.263,73 16.300,00 
-· 

Titolo 3 178.07838 170.610,00 170.610,00 

Titolo 4 2.057.526,70 72.996,00 72.996,00 
--·---

Titolo 5 0,00 0,00 0,00 

--t 

·------·--~-· ----~-

Titolo 6 0,00 0,00 0,00 

Titolo 7 o,oo I O;{)O 0,00 
I 

Titolo 9 
I 

291-~064,861 291.064,86 291.064,86 

Applicazione Avenzo J 3-f 6 oo, 00 r-- ---------- o, 00 0,00 

fondo pluriennale o,oo I o,oo 0,00 
vincolato 12er s12esc correntj~ 
Fondo pluriennale 0.00 0,00 0,00 
vincolato per spese in 
conto ca12itale 

--
Totale 2.936.043,99 898.934,59 892.934,59 

SPESA Previsione 2021 Previsione 2022 Previsione 2023 

Titolo 1 548.852,43 534.873,73 528.873,73 

r-- Titolo 2 2.096.126,70 72.996,00 72.996,00 

Titolo 3 0,00 0,00 0,00 

I 
Titolo 4 0,00 0,00 0,00 

Titolo 5 0,00 0,00 0,00 
~-

Titolo 7 291.064,86 291.064,86 291.064,86 
---·· ·-· ---- ------ -------

Totale 2.936.043,99 898.934,59 892.934,59 

Di dare atto che: 
Y I quadri riassuntivi e i risultati differenziali sono parte integrante del bilancio; 
Y li bilancio chiude in pareggio finanziario complessivo (art. 162 del D. Lgs. n.267/2000); 
Y Il bilancio di previsione è accompagnato dagli allegati previsti dall'articolo 11, comma 3 del Decreto 

legislativo n. 118/2011; 
Y Nella redazione del bilancio in approvazione si è tenuto conto delle deliberazioni del Consiglio comunale 

assunte in materia di aliquote e tariffe, come richiamate in premessa; 
Y Il DUP per il periodo 2021/2023 è pubblicato sul sito internet del comune - amministrazione trasparente, 

sezione bilanci; 
JL SINDACO 

Ing. Domenico A~onio COLASURDO 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità cantabile, ai sensi dell'artica/o 49 T. U. 267 /2000. 

Marrone del Sannio, 28 maggio 2021 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 

~Ei1~14~/;a . LAP \iN\~ 

Si esprime parere favorevole in ordine alfa regolarità Tecnica Amministrativa; afs~nsi de/l'artica/o 49 T. U. 267/2000. 

Marrone del Sannio, 28 maggio 2021 

IL RESPONSABILE Dell'UFF~Gl,O TECNICO AMMINISTRATIVO 

' \ l 

Dr. OTO M/chele 

'·i<. 



Letto confermato e sottoscritto. 

Il sottoscritto Responsabile 

d'Ufficio 

Servizio Amministrativo, Visti gli atti 

ATTESTA 

-che la presente deliberazione viene affissa, sul sito istituzionale dell'Ente www.morronedelsannio.eu e all'Albo 

Pretorio Comunale, per quindici giorni consecutivi, dal giornilf.' ... J ... G.Jl.lJ,, .... 2.(J2.l ...... ai sensi e per gli effetti 

del!' art. 124 T.U. 267/2000. 

Marrone del Sannio, lì l!!b l 
IL RESP~~~t:QÌ,t~EL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

!r-.>, .. ~ ,>", . • ·, .:,·,~~-:·.:;'\ 

t ~:. . F:t6\~\chele Oto 

~. .::>.~.:1·.>' \\, -j~: .. · 

La presente deliberaz·i~tie,~~~e ESECUTIVA, ai sensi della legge, in data 

eseguita. 

X 

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione così come sopra 

Il Presente atto è stato dichiarato IMMEDIATAMENTE 

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

Morrone del Sa~1t~ ·~ 
Jy ,:',,'~·~_:."''e~,:"~-</~)--~\ 

tt RESFON~~ILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
i ' ' ,. j : • • ·:~ \\ 

1 1 • I! F. to Michele Oto 1 \ f ·,.._ 

\.J~t.'; -~'":: .._ ~-" - -~:, ,/ 

La presente è COPI,'.\t~~E ALL'ORIGINALE da servire per uso amministrativo 

Morrone del Sannio, li 

Co1111111c dr .~1ormnc d<I Su1111io. Corso Municipio n 69, c. cp. I 0604866 


