
CONSORZIO CIMITERO CARDITO - CRISPANO  
(Provincia di Napoli) 

          ORIGINALE di Deliberazione dell’ ASSEMBLEA  DEL CONSORZIO 

N ° 04 

OGGETTO:  Esame Bilancio di previsione anno 2013 -Approvazione 

          L’anno duemilatredici,  addì  14  del mese di Giugno   alle ore 13,55   nella casa Comunale di Crispano 

sotto la presidenza del sig. Carlo ESPOSITO si è riunita l’Assemblea del Consorzio convocata nelle forme e modalità 

previste dallo Statuto. 

Dei componenti del Consiglio sono presenti n. 2  e assenti n. / come di seguito: 

  Presenti 
Assenti 

1 ESPOSITO CARLO – Sindaco di Crispano – Presidente si  

2 CIRILLO GIUSEPPE – Sindaco di Cardito – Componente si  

                                                                                                                        TOTALE 2  

Assiste il   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.49 del 

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

Bil. __________      Cap.___________  

Cod. ___________ 

Oggetto _____________________ 

Prev. Iniz.         €. __________________ 

Somme              €. __________________ 

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. n.267del 18/08/2000, 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 14.06.2013         __________________________________________ 



Prev. Defin.       €. __________________ 

Impegni Prec.    €. __________________ 

Disponibili        €. __________________ 

Impegno Presente €. __________________ 

Ult. Dispon.      €. __________________ 

        IL RESPONSABILE FINANZIARIO 

          ______________________________ 

PARERE CONTABILE  Servizio “FINANZIARIO” 

Ai sensi dell’art. 49 d.lgs.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, sia sotto il profilo della legalità 

che sotto il profilo contabile. 

                                                         LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                                                      

                                                                      (dott. Salvatore Cennamo) 

    Lì 14.06.2013         _________________________________________ 

 

Letto, approvato e sottoscritto: 

            IL SEGRETARIO del CONSORZIO                 IL PRESIDENTE 

       (dott. Giuseppe Donadio)                                                     (Carlo ESPOSITO) 

 

Pubblicata all’Albo Pretorio ai sensi dell’art.124 del d.lgs. n.267/2000 in data 20.06.2013   e vi rimarrà come per 
legge. 
 

         IL MESSO COMUNALE 

   Iavarone Maria   

          _____________________ 

 

Il Segretario del Consorzio attesta che la presente deliberazione 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 CONSORZIO CIMITERIALE 

Considerato 

Che, sulla base di quanto disposto dall’art. 151 del D. Lgs. 267/2000, gli Enti Locali ed i Consorzi da essi 

costituiti deliberano annualmente il Bilancio di previsione, nel rispetto dei principi di unità, annualità, 

universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità; 

Atteso 

Che lo schema di Bilancio annuale di previsione, la Relazione Previsionale e Programmatica e lo 

schema di Bilancio Pluriennale sono adottati dal consiglio di amministrazione e da questo presentati 

all’Assemblea dei Comuni, ai sensi dell’art. 174 del D. Lgs. 267/2000; 
 

Rilevato 

Che in base alle norme citate è stata predisposta dai Responsabile Amministrativo e Tecnico, sulla 

base degli obiettivi che il Consorzio intende perseguire nell’esercizio finanziario 2013 apposita 

relazione contenente proposte di previsione di entrata e di spesa, successivamente elaborate dal 

Responsabile del Servizio Finanziario; 

 

Visto: 

 Che con Delibera del C.d.A. n° 14  del 16.05.2013 è stato approvato il Programma del fabbisogno 
del personale per il triennio 2013-2015 e quello annuale dell’anno 2013; 

 Che con Delibera del C.d.A. n° 15 del 16.05.2013 è stato approvato lo schema di Bilancio 2013 con 
allegati e lo schema di Bilancio pluriennale 2013/2015; 
 

DATO ATTO: 

 Che  il Collegio dei Revisori dei conti sulla richiamata Deliberazione del C.d.A n° 14/2013, con atto 
acquisito al Prot. n° 310 del 04.06.2013, ha  espresso parere favorevole a condizione che: “l’ente 
effettui la variazione al bilancio pluriennale, in modo tale da inserire le somme previste dal 
programma del fabbisogno del personale per gli anni 2014-2015, il tutto nei limiti previsti dalla 
normativa vigente;  



 Che il Collegio dei Revisori dei Conti sulla richiamata Deliberazione del C.d.A n° 15/2013, con atto 
acquisito al prot. n° 314 del 07.06.2013 ha espresso: parere  favorevole sulla proposta di bilancio di 
previsione  2013  ribadendo la necessità di una riformulazione del conto pluriennale 

 

Visto : 
Che con Deliberazione n° 20 del 13.06.2013 il Consiglio di Amministrazione ha approvato la modifica al 
Programma del fabbisogno del personale per il triennio 2013-2015 rispetto a quello approvato con 
Deliberazione del C.d.A. n° 14 del 16.05.2013, nonché il nuovo schema di Bilancio Pluriennale 2013-2015 –
Parte seconda –spese – e Bilancio di previsione anno 2013 parte seconda spese.  
 

Visto 

Il vigente Statuto del Consorzio Cimiteriale Cardito Crispano; 

 

                                                            P R O P O N E   
 

 

 Di approvare lo schema di Bilancio di previsione per l’esercizio 2013 con il seguente quadro 
generale riassuntivo: 
 

ENTRATE COMPETENZA 

€ 

SPESE COMPETENZA 

€ 

Titolo I 

Entrate Tributarie 

 

 

Titolo I 

Spese correnti 

483.532,55 

Titolo II 

Entrate derivanti da contributi e 

trasferimenti correnti dello Stato, 

della Regione e di altri Enti pubblici 

493.353,00 Titolo II 

Spese in  

conto capitale 

106.000,00 

Titolo III 

Entrate Extratributarie 

96.179,55   

Titolo IV 

Entrate derivanti da alienazioni, da 

trasferimenti di capitale e da 

riscossioni di crediti 

   

TOTALE ENTRATE FINALI 

 

589.532,55 TOTALE SPESE FINALE 589.532,55 

Titolo V  Titolo III  



Entrate derivante da accensione di 

prestiti 

Spese per rimborso prestiti 

Titolo VI 

Entrate per servizi conto terzi 

  118.000,00   Titolo IV 

Spese per servizi c/ Terzi 

118.000,00 

TOTALE 707.532,55 

 

TOTALE 707.533,55 

 

Avanzo di Amministrazione  Disavanzo di Amministrazione  

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE  

707.532,55 

TOTALE COMPLESSIVO SPESE  

707.532,55 

 
 

 di approvare, contestualmente lo schema di Relazione Previsionale e Programmatica e lo Schema di 
Bilancio Pluriennale 2013/2015 (Allegati B e C), dando atto della coerenza delle previsioni annuali e 
pluriennali con la normativa vigente; 

 
LA PRESIDENTE DEL C.D.A. 
  Dott. Giuseppe FALCO 
 

L’Assemblea del Consorzio 

Vista la proposta della Presidente del C.D.A.  

Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 comma 1 D. Lgs. 267/2000; 

Con voti unanimi 

D E L I B E R A 

per i motivi sopra esposti che qui si intendono integralmente riportati: 

 Di approvare lo schema di Bilancio di previsione per l’esercizio 2013, Allegato A, con il seguente 
quadro generale riassuntivo: 

 

ENTRATE COMPETENZA 

€ 

SPESE COMPETENZA 

€ 

Titolo I 

Entrate Tributarie 

 

 

Titolo I 

Spese correnti 

483.532,55 

Titolo II 

Entrate derivanti da contributi e 

trasferimenti correnti dello Stato, 

493.353,00 Titolo II 

Spese in  

106.000,00 



della Regione e di altri Enti pubblici conto capitale 

Titolo III 

Entrate Extratributarie 

96.179,55   

Titolo IV 

Entrate derivanti da alienazioni, da 

trasferimenti di capitale e da 

riscossioni di crediti 

   

TOTALE ENTRATE FINALI 

 

589.533,55 TOTALE SPESE FINALE 589.533,55 

Titolo V 

Entrate derivante da accensione di 

prestiti 

 Titolo III 

Spese per rimborso prestiti 

 

Titolo VI 

Entrate per servizi conto terzi 

  118.000,00   Titolo IV 

Spese per servizi c/ Terzi 

118.000,00 

TOTALE 707.533,55 

 

TOTALE 707.533,55 

 

Avanzo di Amministrazione  Disavanzo di Amministrazione  

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE  

707.533,55 

TOTALE COMPLESSIVO SPESE  

707.533,55 

 

 di approvare, contestualmente lo schema di Relazione Previsionale e Programmatica e lo Schema di 
Bilancio Pluriennale 2013/2015 (Allegati B e C), dando atto della coerenza delle previsioni annuali e 
pluriennali con la normativa vigente; 
 

 Di trasmettere il presente atto Deliberativo al Tesoriere del Consorzio cimitero Cardito-Crispano. 


