
Con voto favorevole dei presenti,

DELIBERA

1. di approvare il Bilancio di previsione dell’E.S.U. - Molise 2021/2023 composto dagli allegati da n.1 a
n.15, così come previsto dal comma 3, dell’art. 11, del D.Lgs, 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.
allegati alla presente deliberazione, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;

2. di disporre l’invio alla Giunta regionale per quanto di competenza;
3. di disporre per quanto di competenza l’invio al Servizio Controllo Strategico, Riforme Istituzionali e

Controllo Enti Locali e Sub-Regionali del Dipartimento II° - Politiche di Bilancio e delle Risorse Umane,
Sistema regionale e Autonomie Locali;

4. di disporre per quanto di competenza l’invio all’Istituto Tesoriere dei prospetti di proprio interesse;

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

VISTO del Decreto legislativo n.118 del 23 giugno 2011 - recante disposizioni in materia di armonizzazione
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli, enti locali e dei loro organismi;

VISTI in particolare, gli allegati individuati al comma 3 dell’articolo 11 del D.Lgs 23 giugno n. 118;

RICORDATO il Decreto legislativo n. 126 del 2014 - Disposizioni integrative e correttive del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

DATO ATTO che la presente deliberazione la lo scopo di approvare “Bilancio di Previsione dell’ E.S.U. -
Molise 2021/2023”, corredato da tutti gli allegati documenti contabili previsti per legge, nonché della “Nota
integrativa” con valenza di Relazione tecnica dell’Ufficio proponente;

TENUTO CONTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

RITENUTO di dover approvare in € 3.825.426,39 lo stato di previsione delle entrate di competenza per
l’esercizio 2021 e in € 2.343.000,00 per gli esercizi 2022 e 2023; lo stato di previsione delle entrate di cassa
per l’esercizio 2021 in € 8.129.101,03;

RITENUTO di dover approvare in € 3.825.426,39 lo stato di previsione delle spese di competenza per
l’esercizio 2021 e in € 2.343.000,00 per gli esercizi 2022 e 2023; lo stato di previsione delle spese di cassa
per l’esercizio 2021 in € 5.673.718,96;

RITENUTO di dover approvare il prospetto dei residui presunti attivi e passivi al 31.12.2020;

CONSIDERATO che è autorizzata l’assunzione di impegni di spesa entro il limite degli stanziamenti di
competenza secondo lo stato di previsione delle spese; e che è autorizzato il pagamento delle spese entro i
limiti degli stanziamenti di cassa secondo lo stato di previsione delle spese;

VISTA la relazione del Collegio dei revisori dei contisul Bilancio di previsione dell’E.S.U. – Molise 2021/2023
pervenuta in data 8.02.2021 n. prot.420/2021, allegata quale parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

TUTTO CIO’ PREMESSO, SI PROPONE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. di approvare il Bilancio di previsione dell’E.S.U. - Molise 2021/2023 composto dagli allegati da n.1 a
n.15, così come previsto dal comma 3, dell’art. 11, del D.Lgs, 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.
allegati alla presente deliberazione, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;

2. di disporre l’invio alla Giunta regionale per quanto di competenza;
3. di disporre per quanto di competenza l’invio al Servizio Controllo Strategico, Riforme Istituzionali e

Controllo Enti Locali e Sub-Regionali del Dipartimento II° - Politiche di Bilancio e delle Risorse Umane,
Sistema regionale e Autonomie Locali;

4. di disporre per quanto di competenza l’invio all’Istituto Tesoriere dei prospetti di proprio interesse;
5. di pubblicare la presente deliberazione all’Albo dell’E.S.U - Molise.


