
COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO 
Provincia di CAMPOBASSO 

DELIBERA 
Numero 

( 

19 
COPIA 

OGGETTO: Approvazione dello schema del bilancio di previsione finanziario 2018-

2020 e relativi allegati. 

Il MARZO 2018 alle ore nella sala delle adunanze, sita nella sede Comunale in Via San 

Roberto snc, Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal Vigente T.U.E.L. del 18 

agosto 2000 n. 267, vennero oggi convocati in seduta i componenti della Giunta Comunale. 

All'appello nominale risultano: 

Presente Assente 

COLASURDO Domenico Antonio Sindaco X 

MARCHITTO Nico Assessore -Vice Sindaco-

MARRONE Mariassunta Assessore 

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 Segretario Comunale Dott. Vincenzo MUSACCHIO. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. COLASURDO Domenico Antonio, Sindaco, assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la discussione dell'argomento avente l'oggetto sopra indicato 

LA GIUNTA COMUNALE 

VISTA la PRO POST A DI DELIBERAZIONE riportata all'interno del presente atto per farne parte 

integrante e sostanziale; 

VISTI i pareri espressi sulla proposta di deliberazione, dai Responsabili dei Servizi, ai sensi dell'art. 

49 del T.U.E.l. del 18 agosto 2000 n. 267; 

Con voti unanimi espressi nei modi di legge 

DELIBERA 

Di recepire ed adottare integralmente la proposta di deliberazione riportata nel presente atto. 

Con separata votazione, ad esito unanime favorevole, il presente atto viene reso immediatamente eseguibile ai 

sensi dell'art. 134, comma 4, del T. U.E.L. del 18 agosto 2000 n. 267. 



OGGETTO: Approvazione dello schema del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 e relativi allegati. 

lA GIUNTA MUNICIPALE 

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 armonizzazione 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; 

VISTO l'art. 174 del D.Lgs 267/2000 il quale prevede che lo schema di bilancio di previsione finanziario e il documento unico di 

programmazione sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati al Consiglio unitamente agli allegati ed alla 
relazione dell'organo di revisione; 

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 29 novembre 2017, con il quale viene differito il termine per l'approvazione del 
bilancio di previsione 2018/2020 degli enti locali al 28 febbraio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 

2017; 

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 09 febbraio 2018, con il quale viene differito il termine per l'approvazione del 
bilancio di previsione 2018/2020 degli enti locali al 31 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 2018; 

CONSIDERATO che lo stesso D.Lgs. n. 118/2011 prevede l'approvazione di un unico schema di bilancio per l'intero triennio 
successivo (2018-2020) e di un Documento Unico di Programmazione per l'intero triennio di Bilancio; 

RICHIAMATA la precedente deliberazione della G.C. con la quale è stato adottato il DUP semplificato per il periodo 2018/2020; 

DATO ATTO che la legge di stabilità 2018 ha ribadito il blocco delle aliquote e addizionali dei tributi locali con parziale eccezione 

per la Tari; 

VISTO lo schema di bilancio 2018/2020 con i relativi allegati e il DUP aggiornato con la manovra che la Giunta ha inteso proporre 
per il perseguimento degli equilibri di bilancio e degli obiettivi di finanza pubblica a legislazione vigente; 

" 
Visti i pareri allegati in ordine alla regolarità tecnica-amministrativa e contabile espressi dal responsabile del servizio interessato 

ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

VISTI: 
- il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 
- il D. Lgs. n. 118 del 23.06.2011; 

- lo Statuto Comunale; 

DELIBERA 

Di dare atto che la narrativa si intende integralmente riportata nel dispositivo; 

Di approvare lo schema di bilancio di previsione finanziario 2018/2020 e relativi allegati, nelle risultanze esposte nell'allegato 
quadro generale riassuntivo (allegato A); 

Di dare atto che: 
- i quadri riassuntivi e i risultati differenziali sono parte integrante del bilancio; 
- il bilancio chiude in pareggio finanziario complessivo (art.162 del D.Lgs. n.267/2000); 
- lo schema di bilancio di previsione è accompagnato dagli allegati previsti dall'articolo 11, comma 3 del Decreto legislativo n. 
118/2011; 

Di sottoporre all'esame del revisore i predetti documenti per gli adempimenti di competenza. 

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

Marrone del Sannio, 06 marzo 2018 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 
LAPENNA Marilena 

'\_1:~\\"\;\_.',·uA~ 
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità Tecnico AàmiÀistrativa, ai sensi dell'artico/o 49 T. U 26712000. 

Marrone del Sannio, 06 marzo 2018 

IL RESPONSABILE Dell'UFFICIO Tf",CN!CO AMMINISTRATIVO 
Dr. OTO Michele 
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COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO 

Bilancio di Previsione 2018 - Riepilogo generale Entrate per titoli 

di competenza 

conto . 
d1 competenza 

di competenza 

di cui avanzo utilizzato antic1jJatamente (2) di competenza 

di cassa a11'1/1/2018 di cassa 

CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, 
E PEREQUATIVA 

CORRENTI 

EXTRA TRIBUTARIE 

DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 

DA ISTITUTO/CASSIERE 

PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione 

202.760,20[ 

1 ooo,éìoi 

(1) Se il bilancio di previsione e' predisposto prima del 31 dicembre dell'esercizio precedente, indicare la stima degli impegni al 31 dicembre dell'anno in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo pluriennale vincolalo (sia assunti 
nell'esercizio in corso che negli esercizi precedenti) o, se tale stima non risulti possibile, l'importo delle previsioni definitive di spesa del fondo pluriennale vincolato del bilancio dell'esercizio in corso di gestione. Se il bilancio di previsione e' approvalo dopo il 
31 dicembre, indicare l'importo degli impegni assunti negli precedenti con imputazione agli esercizi successivi determinato su!la base di dati di p.reconsuntivo. 
(2) Indicare l'importo dell'utilizzo della parte vincolata del risultato di amministrazione determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (Ali a) Ris amm Pres). A seguito dell'approvazione del rendiconto e' possibile utilizzare la quota libera del 
risultato di amministrazione. In attuazione di quanto previsto dall'art. 187, comma 3, del TUEL e dell'art. 42, comma 8, del Dlgs 11812011, 8. le quote del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente costituite da accantonamenti risultanti 
dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi v!ncolati possono essere applicate a! primo esercizio del bilancio di previsione per il finanziamento delle fin alita' cui sono destinate. 
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COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO 

Bilancio di Previsione 2018 - Riepilogo generale Spese per titoli 

! 

!Titolo 1 !SPESE CORRENTI 
! 

Titolo 2 'SPESE IN CONTO CAPITALE 

Titolo 7 

del bÌlan~io:Qia1-impegnat~ negli e~;:;r;;i~lpre~edeniisuÌÌabase delle-aut~rizzazioni dei prec~denti bilanci plu;iennali 

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione 

552.777,63 

(-) 

( - ) 

924.906,99! 

426 000,00 

(-) 

( - )'. 

3.256.175, 16'. 

287 oi4,8si 

( - ) 

( - ); 

.! PR~VrsroN1 . 
2020 

555.077,63! 555.077,63 

( - ) ( - ) 

( - ) (-) 

1.101.000,00' 1.000,00 

( - ) ( - ) 

( - ), ( - ) 

237.014,86 237.014,86 

( - ) ( - / 
( - ): ( - )! 

793.092,49 

-
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Di quanto sopra è stato redatto il presente v~,rhalç~he, previa lettura e conferma, viene 
sottoscritto come segue: r:. < \ :''.'. '~ 

;; fl '\ '"";. 

IL PRESIDENTE 
fto Domenico Antonio COLASURD\(6 • 

\ · 'r IL SEGRET ARlO COMUNALE 
fii:;) fio Dott.Vincenzo MUSACCHIO 

/ t,"?j! 

.. ·. :'i!W \\·~#~}! 
ATTESTATO DlWÉBLICAZJONE 

Il sottoscritto Responsabile del servizio amministrativo 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 

""' 
giorno .. '.~ .. ..,ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del TU. 267/2000. 

Numero Registro Pubblicazioni ..... 

Comunicata ai Capogruppo Consiliari il '.=• nota di prot. 

Marrone del Sannio, lì 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge: 

PERCHÉ DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, AI SENSI DEL 4° COMMA DELL'ART. 134, DEL 

X T.U.E.L. DEL 18 AGOSTO 2000 N. 267 

PERCHE' DECORSI 10 GIORNI DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE, AI SENSI DEL 3° COMMA DELL'ART. 

134, DEL T.U.E.L. DEL 18 AGOSTO 2000 N. 267 

Morrone dcl Sannio, lì 

COPIA CONFORM~1 tLL;D~~AGINALE 
Add, . .•· !'1kl\, ('Vi IRJ, I····················•········· 

~"':-,. 

. ,,:·.~\ 

IL RESPG~~~)LE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO .,.. j .,. __ ,\ 

: J! b1/J ! 
(t~:l)jtt. Michele OTO 

:,_,/" 

.--~···~:E·-., 
-·~ t'l' 

'~--~~!.~~\, 
IL RESPONSAB!l;E.PEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

··~;: 
~ ). 

Dott. Ì1ich)le OTO 
,· / 


