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         CONSORZIO CIMITERO CARDITO - CRISPANO  
(Provincia di Napoli) 

 

 

ORIGINALE di Deliberazione dell’ ASSEMBLEA  DEL CONSORZIO 
 

N ° 07 DEL 09.10.2013   
 

OGGETTO:       .Art. 193 del D.Lgs 18 agosto 2000 n° 267. Ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e 
verifica di salvaguardia degli equilibri di bilancio. Esercizio finanziario 2013.  

                      L’anno duemilatredici,  addì  09   del mese di Ottobre   alle ore 12,30 , 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 dell’Assemblea sono presenti n. 2  e assenti n. / come di seguito: 

 

 

  Presenti Assenti 

1 PRESIDENTE : Sindaco di Crispano – Esposito Carlo si  

2 COMPONENTE : Sindaco di Cardito – Cirillo Giuseppe si  

                                                                                                                            TOTALE 2  

 

Assiste il Segretario Generale del Comune di Cardito– 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              €. __________________ 

 

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. 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   03.10.2013                __________________________________________ 

 

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  03.10.2013                   __________________________________________ 
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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 11.10.2013 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                         
                                                                                                                   (dott. Giuseppe 
Donadio)  
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Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

 
Premesso che l’art. 193 DEL d.Lgs 18 agosto 2000 n° 267 dispone che l’organo consiliare, con 
periodicità stabilita dal regolamento di contabilità e, comunque, almeno una volta entro il 30 settembre 
di ciascun anno, deve effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi, dando atto del 
permanere degli equilibri  generali di bilancio o, in corso di accertamento negativo, adottando 
contestualmente i provvedimenti necessari: 
 

a) Per il ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all’art. 194 del citato D.Lgs 18 agosto n° 
267; 

b) Per il ripiano di eventuale disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto della gestione 

approvato; 

c) Per il ripristino del pareggio di bilancio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano 

prevedere un disavanzo di amministrazione o di gestione, dovuto a squilibrio della gestione di 

competenza ovvero della gestione residui; 

Considerato che, in sede di ricognizione dello stato di attuazione dei programmi, ai sensi del richiamato 

art. 193 del D.Lgs 18 agosto 2000 n° 267 è emerso quanto di seguito esplicitato: 

 

 la realizzazione dei programmi e degli obiettivi è conforme a quanto stabilito nella relazione 

previsionale e programmatica del bilancio di previsione di previsione dell’anno in corso, 

approvata con Deliberazione dell’Assemblea del Consorzio n° 04 del 14.06.2013. 

 il rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2012 presenta un avanzo di amministrazione; 

 non è stata segnalata l’esistenza di debiti fuori bilancio; 

 la gestione dei residui evidenzia un andamento equilibrato 

 la gestione di competenza relativa alla parte corrente del bilancio presenta una situazione di 

equilibrio; 

Visto 

 il D. lgs 18 agosto 2000 n° 267; 

 il D.P.R. 31 gennaio 1994 n° 196; 

 il Bilancio annuale di previsione dell’esercizio finanziario 2013, approvato con Deliberazione 

dell’Assemblea del Consorzio n° 04 del 14.06.2013                       ; 

Dato atto dello stato di attuazione dei programmi per l’esercizio in corso; 

 

Sentiti i Responsabili dei servizi del Consorzio; 

 

 

P R O P O N E 

 

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati; 

 

1. Di dare atto, ai sensi dell’art. 193 del D. Lgs 18 agosto 2000 n° 267: 

 

 Che risultano rispettati gli equilibri di bilancio, in quanto, secondo la valutazione e le stime 

condotte in narrativa, è prevedibile che l’esercizio in corso si concluderà mantenendo in pareggio 

la gestione di competenza e dei residui; 

 Che  lo stato di attuazione dei programmi è conforme  a quanto stabilito nella relazione 

previsionale  e programmatica al bilancio di previsione dell’anno in corso; 

 Che non risultano debiti fuori bilancio; 

 Di trasmettere la presente proposta al Collegio dei Revisori per il preventivo parere. 

2. Di dichiarare l’atto deliberativo immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

D.Lgs 18 agosto 2000 n° 267 

Crispano, 03.10.2013 

           Il Presidente del C.d.A 

         Giuseppe FALCO 
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L’Assemblea del Consorzio 

 

 

 Vista la proposta del Presidente del Consiglio di Amministrazione; 

 

 Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, acquisito al Prot. n°456 

 

Del 07.10.2013 

 

  Acquisiti i pareri ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs  n° 267/2000; 

 

Con voti unanimi 

 

D E L I B E RA 

 

 

 

 

1. Di dare atto, ai sensi dell’art. 193 del D. Lgs 18 agosto 2000 n° 267: 

 

 Che risultano rispettati gli equilibri di bilancio, in quanto, secondo la valutazione e le stime 

condotte in narrativa, è prevedibile che l’esercizio in corso si concluderà mantenendo in pareggio 

la gestione di competenza e dei residui; 

 Che  lo stato di attuazione dei programmi è conforme  a quanto stabilito nella relazione 

previsionale  e programmatica al bilancio di previsione dell’anno in corso; 

 Che non risultano debiti fuori bilancio; 

 

2. Di dichiarare l’atto deliberativo immediatamente eseguibile, con separata ed unanime votazione,  

ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 18 agosto 2000 n° 267 

 


