
CONSORZIO CIMITERO CARDITO-CRISPANO 
Provincia di Napoli 

Verbale N. 33 
        

        

ORIGINALE  Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 
 
 

OGGETTO Progetto preliminare di completamento edificio loculi – 7° stralcio –Opere 

complementari e migliorie – Proposta di variazione al Bilancio. 
 

L’anno, 2013  addì 09  del mese di Agosto  nella Casa Comunale di Cardito e nella sala delle 

consuete adunanze, alle ore 12,40   previa rituale convocazione, sotto la presidenza del Giuseppe 

Falco in qualità di Presidente si è riunito il Consiglio di Amministrazione in persona dei sigg.ri: 

    Presenti        Assenti 

1 FALCO                                                     GIUSEPPE                        Presidente                 si  

2 NARCISO               PIETRO Componente si  

3 GRIFFO     GIUSEPPE Componente si  

4 DELLE CAVE         SABATO Componente  si 

5 GALLO             ANGELO Componente si  

6 ESPOSITO     SALVATORE Componente si  

7 LA  SALA     CARLO Componente  si 

8      

 TOTALE   5 2 

Assiste  il Segretario Generale – Segretario del Consorzio - dott. Giuseppe Donadio.  

L’adunanza è valida per legalità di numero degli intervenuti. 
   

        UFFICIO DI RAGIONERIA 

 

Visto ai sensi e per gli effetti dell’art.. 153, 

comma 3 del d.lgs.n.267 del 18/08/2000 

 

Bil.  __________      Cap. ___________  

 

 

Intervento   ___________ 

 

Oggetto      _____________________ 

 

Prev. Defin.           €. 

__________________ 

 

Impegni Prec.        €. _________________ 

 

Disponibili            €. __________________ 

 

Impegno Presente  €. ________________ 

 

Ult. Dispon.           €. __________________ 

 

 

 

IL RESPONSABILE FINANZIARIO 

 

          ______________________________ 

 

Visti i pareri resi a norma dell’art. 49 D.lgs. n.267/’00, 

appresso riportati: 
 

PARERE TECNICO SERVIZIO “_____________________________________” 
- Ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 si esprime parere: 

(X) FAVOREVOLE -  SFAVOREVOLE  per la regolarità tecnica dell’atto sotto 

l’aspetto della esatta descrizione dei precedenti citati posti a base della proposta, nonché 
della rispondenza alla normativa vigente nella specifica materia. 

 
                                                            Il RESPONSABILE  DEL SERVIZIO                                                                                  

                                                                         ( Dott. Salvatore Cennamo) 

   

 Lì    09.08.2013                        _____________________________________________ 

 
 

PARERE CONTABILE SERVIZIO  “FINANZIARIO” 
- Ai sensi dell’art. 49 della legge 18/08/2000 n. 267 si esprime parere: 

(X) FAVOREVOLE -  SFAVOREVOLE  in merito alla regolarità della spesa che 

l’approvazione della delibera il Comune assume, sotto il profilo contabile.  

 
                                                         LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                                                      

                                                                      (dott. Salvatore  Cennamo) 

 

Lì   09.08.2013            __________________________________________ 

 

 



 

 

          IL SEGRETARIO  DEL CONSORZIO                                           IL PRESIDENTE 

                    (Dott. Giuseppe Donadio)                  (  Dott. Giuseppe FALCO) 

 

               _____________________________                                        _____________________ 

 

 

Affissa all’Albo Pretorio ai sensi dell’art. 124 del d.lgs. n. 267/2000 in data 12.09.2013     e vi 

rimarrà come per legge. 

 

         IL MESSO COMUNALE 

                                                                                             Iavarone Maria     

                        

 

 

Il Segretario Generale attesta che la presente deliberazione: 

 

 

A) è divenuta esecutiva il giorno …………..….. 

    1. perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, c.4 d.lgs. n.267/00)      

    2. perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c.3 d.lgs. n. 267/00)     

 

                                                                 

                            IL SEGRETARIO  DEL CONSORZIO

  

                                          

________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

Premesso: 

 Che con Deliberazione dell’Assemblea del Consorzio n° 04 del 14. 06.2013, esecutiva, è 

stato approvato il Bilancio di previsione dell’anno 2013: 

 

 Che con Deliberazione del C.d.A.  n° 31     del  09.08.2013     è stato approvato il Progetto 

preliminare di completamento dell’edificio loculi 7° stralcio – Opere di complementari e 

migliorie. 

 

Tanto premesso; 

 

 Riscontrato che il succitato progetto prevede una spesa ed un entrata maggiore di € 593.662,15 

       rispetto al progetto precedente approvato con Delibera del C.d.A. n° 16  del 29.07.2004; 

  

 Visto l’art. 175 del D.Lgs n° 267/00 e s.m.i. 

 

Propone al Consiglio di Amministrazione 

 

1. Di approvare al Bilancio di previsione dell’esercizio 2013 la variazione di bilancio come di seguito 

riportata: 
 

Intervento  2.01.04.03  Cap. 95                    

 

Entrata                                                                   Spesa 

 

€  593.662,15                                                        €  593.662,15  

 

 

2. Di trasmettere il presente atto al Collegio dei Revisori dei conti per il dovuto parere; 

 

3. Di sottoporre a ratifica dell’Assemblea del Consorzio entro 60 gg dall’adozione il presente atto 

deliberativo. 

 

4. Di dichiarare la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione, immediatamente 

eseguibile. 

                                                           

 

                                                                                     Il Presidente del C.d.A 

                                                                                     Dott. Giuseppe Falco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il Consiglio di Amministrazione 

 

 Letta l’allegata  proposta munita del parere favorevole scritto sul frontespizio della presente 

deliberazione. 

 Ritenuto dover provvedere. 

 

 

Con voti unanimi dei presenti 

 

D E L I B E R A 

 

Intervento  2.01.04.03  Cap. 95                    

 

Entrata                                                                   Spesa 

 

€  593.662,15                                                        €  593.662,15  

 

 

1. Di trasmettere il presente atto al Collegio dei Revisori dei conti per il dovuto parere; 

 

2. Di sottoporre a ratifica dell’Assemblea del Consorzio entro 60 gg dall’adozione il presente atto 

deliberativo. 

 

3. Di dichiarare la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione, immediatamente 

eseguibile. 

 


