
CONSORZIO CIMITERO CARDITO-CRISPANO 

Provincia di Napoli 
N° 11 

 

ORIGINALE   DI  DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

 

L’anno duemilatredici, addì quindici del mese di Aprile alle ore 11,30 nella casa Comunale di 

Cardito , si è riunito Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio convocato nelle forme e 

modalità previste dallo Statuto. 

 

Presiede l’adunanza  il  Dott. Giuseppe FALCO nella qualità di Presidente. 

Sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.ri componenti: 

                                                                                                         Presente            Assente 

1)- Dott. Falco Giuseppe….………………………Presidente                   si    

2)- Sig.   Narciso Pietro         ………………… Componente                    si          

3)- Sig.   Griffo Giuseppe……….…………………….  “                          si 

4)- Sig.   Delle Cave Sabato…………………………..   “                          si 

5)- Sig.   De Luca Annunziata…...  …………………   “                           si 

6)- Sig.   Dott.ssa Cennamo Marina…………………   “                          si           

7)-Sig.    Ing. La Sala Carlo     …………….………     “                           si      

                                                  

 Con l’assistenza del segretario del Comune di Cardito - Segretario del Consorzio:  

 Dott. Giuseppe Donadio ha adottato la presente deliberazione. 

 

OGGETTO: Conto consuntivo 2012 – Approvazione schema. 

Ufficio ragioneria 

Bil…..Cap.,,,. ..Cod……………….                                         Ai sensi dell'art.49 D.Lgs. n°267/2000       

                                                                                                  si esprime parere:        

Prev.Inz.                     Euro……………………                               X -Favorevole   ( )Sfavorevole 

Somme                       Euro……………………                              per la regolarità tecnica dell’atto, 

Prev.def.                     Euro……………………                              sotto l’aspetto della esatta descri- 

Impegni prec.             Euro……………………                              zione dei precedenti citati (fatti ed 

Disponibilità               Euro……………………                             atti),posti a base della proposta, 

Impegno presente       Euro……………………                              nonché della rispondenza alla  

Ult.disponibilità          Euro……………………                             alla normativa vigente nella speci-                                                 

                                                                                                         fica materia   

Il responsabile del servizio Finanziario                                    Il Responsabile del Servizio                                                                                                          

…………………………                                                                 Dott. Salvatore Cennamo 

 

Parere Contabile-Ufficio Ragioneria 

Ai sensi dell’art.49 del D.Lgs.267/2000, 

                  si esprime parere:     

       X -Favorevole  (  )-Sfavorevole    

   in merito alla regolarità della spesa  

che con l’approvazione della delibe-  

razione il Consorzio assume,sia sotto 

il profilo della legalità che sotto il  

profilo contabile.    

   Il Responsabile del servizio Finanziario 

                                   Dott. Salvatore Cennamo   



                                                                                                       

 

 

Letto,approvato e sottoscritto. 

 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

             Giuseppe FALCO                                                                                                        

 Il Segretario del Consorzio 

                                                                                                                  Dott.Giuseppe Donadio  

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Pubblicata all’Albo Pretorio ai sensi dell’art.124 del D.Lgs. n°267/2000 dal 22.04.2013 

 

 

Il Messo Comunale 

Maria IAVARONE 

……………………… 

 

 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

Il Segretario del Consorzio: 

 

 

A T T E S T A 

 

 

A)- E’ divenuta esecutiva il giorno___________________________ 

 

1)-Perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134,comma 3  D.Lgs. 267/2000)    ( ) 

 

2) Perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.134, comma.4 D.Lgs n.267/00)    ( )             
 

 

IL SEGRETARIO  DEL CONSORZIO 

     

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Premesso che 

 Ai sensi dell’art. 227 del D. Lgs. 267/00 la dimostrazione dei risultati di gestione avviene 

mediante il conto del bilancio; 

Visto 

 l’elenco dei residui attivi e passivi approvato con determinazione del Responsabile 

Finanziario e Amministrativo n. 25 del 09.04.2013, in base al riaccertamento dei residui 

attivi e passivi relativamente agli esercizi 2012 e precedenti; 

 il Conto del Bilancio dell’esercizio 2012; 

 la concordanza delle risultanze finanziarie riportate dal Tesoriere –  G.O.SAF. S.p.A. al 

31/12/2012. 

 il D. Lgs. 267/00; 

 lo Statuto del Consorzio; 

PROPONE DI DELIBERARE 

 

 Di approvare lo schema di rendiconto dell’esercizio finanziario 2012, allegato alla 

presente deliberazione, nelle seguenti risultanze finali: 

 

A) Conto del Bilancio 

Quadro riassuntivo della gestione finanziaria 

Fondo di cassa al 1° gennaio 2012             37.618,040 + 

Riscossioni                             406.518,51     - 

Pagamenti               444.137,15     

= 

Fondo di cassa al 31/12/2012                                                         0,00          

 

Residui attivi complessivi                    2.999.158,61 - 

Residui passivi complessivi                    2.540.112,01 = 

Differenza              459.046,60 

 

Avanzo di amministrazione                                                                       459.046,60     

 

B) Quadro riassuntivo della gestione di competenza 

Riscossioni               314.397,96  - 

Pagamenti               359.792,65=  

Differenza            - 45.394,69 

    

Residui attivi dell’esercizio                                345.160,46  

Residui passivi dell’esercizio            69.092,31 

 Differenza             230.673,46 

     

TOTALE AVANZO DI COMPETENZA       230.673,46     

 Di trasmettere il presente atto al Collegio dei Revisori per l’attestazione della 

corrispondenza ai sensi dell’art. 239 del D.. Lgs. 267/00; 

 Di sottoporre la presente deliberazione all’Assemblea del Consorzio. 

 

IL PRESIDENTE DEL C.D.A. 

         Giuseppe Falco 

 



 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 

 Vista la proposta della Presidente come in premessa formulata che qui si intende 

integralmente riportata; 

 Acquisiti i pareri ai sensi del D. Lgs. 267/00 riportati sul frontespizio del presente atto; 

 

                Con voti n°4 (quattro) favorevoli e voti n° 3 ( astenuti - Delle Cave – La Sala -Narciso)  

  

D E L I B E R A 

 

 Di approvare la proposta del Presidente del Consiglio di Amministrazione; 

 Di approvare lo schema di rendiconto dell’esercizio finanziario 2012, allegato alla presente 

deliberazione; 

 Di trasmettere il presente atto al Collegio dei Revisori per l’attestazione della 

corrispondenza ai sensi dell’art. 239 del D.. Lgs. 267/00; 

 Di sottoporre la presente deliberazione all’Assemblea del Consorzio. 

 Di dichiarare il presente atto, con separata ed unanime votazione, immediatamente 

eseguibile. 

 

 

 

Il componente del C.d.A. ing. Carlo La Sala propone di accelerare l’attività del redigendo piano 

regolatore del cimitero e di tutti gli interventi stralcio ( 8° stralcio, cappella, edicole, congreghe di 

san Biagio e SS.Trinità, ecc.) ai fini dell’approvazione definitiva e con un piano regolatore 

esecutivo.  

Inoltre propone la necessità di registrazione dell’incontro con tutti i tecnici del manufatto dei 

costruendi loculi. 

 

A questo punto si scioglie la seduta con il rinvio delle proposte fatte dal componete La Sala per la 

prossima seduta del C.d.A. 


