
           CONSORZIO CIMITERO CARDITO - CRISPANO  

(Provincia di Napoli) 

 

 
ORIGINALE di Deliberazione dell’ ASSEMBLEA  DEL CON SORZIO 

 

N ° 06 DEL 02.12.2014     

 
 Oggetto: Gara servizio tesoreria Comune di Crispano – Consorzio cimitero 

                Cardito-Crispano 

                      L’anno duemilaquattordici,  addì 02   del mese di Dicembre  alle ore  12,30, nella casa Comunale di  

Cardito sotto la presidenza della Dott.ssa Rosanna SERGIO si è riunita l’Assemblea del Consorzio su autoconvocazione, 

stante l’urgenza. 

Dei componenti dell’Assemblea sono presenti n. 2  e assenti n. / come di seguito: 

  Presenti Assenti 
1 SERGIO  ROSANNA – Presidente – Comm.Pref. di Cardito (Na) si  
2 ESPOSITO CARLO –Componente – Sindaco di Crispano (Na) si  

                                                                                                                            
TOTALE 

 
2 

 

 
Assiste il Segretario Generale del Comune di Crispano – Segretario del Consorzio –Dott.ssa Carmela De Risi 
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 
                                                                     ( Ferdinando Fusco ) 
 
     Lì 02.12..2014                   __________________________________________ 

 
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.ssa Daniela Caianiello ) 
 
 
    Lì  02.12.2014                __________________________________________ 
 

 
Letto, approvato e sottoscritto: 
 



 

            IL SEGRETARIO del CONSORZIO                    IL PRESIDENTE 

   (dott.ssa Carmela De Risi  )                                                              (Dott.ssa Rosanna Sergio) 

 

 

 

Pubblicata all’Albo Pretorio ai sensi dell’art.124 del d.lgs. n.267/2000 in data 09.12.2014 e vi rimarrà come per 

legge. 

 

         IL MESSO COMUNALE 

                                                                     Iavarome 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.ssa Carmela De Risi   )  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

L’Assemblea del Consorzio 
 

Oggetto: Gara servizio tesoreria Comune di Crispano – Consorzio cimitero Cardito-Crispano –
Determinazioni. 
 
Si da atto che partecipano all’Assemblea con funzioni consultive il Responsabile del Servizio 
Finanziario del Consorzio Dott.ssa Daniela Caianiello ed il Responsabile del Servizio Finanziario 
del Comune di Crispano Dott. Salvatore Cennamo. 
L’Assemblea passa alla trattazione dell’argomento ad oggetto: Affidamento servizio di tesoreria del 
Consorzio cimitero. 
Premesso: 
Che a tal fine l’Assemblea ripercorre l’iter amministrativo che ha dato avvio alla procedura della 
gara per l’aggiudicazione del servizio di tesoreria del Comune di Crispano – Consorzio cimitero 
Cardito-Crispano, a seguito della Delibera del C.d.A del Consorzio n° 9/2014 dove si stabiliva che 
dovesse essere individuato lo stesso tesoriere, tramite gara ad evidenza pubblica. 
Che con atto di C.C. n° 28 del 28.10.2014 il Consiglio Comunale di Crispano ha approvato lo 
schema di convenzione regolante la gestione del servizio di tesoreria, il cui art. 28 estende 
l’obbligo, a carico del soggetto scelto con gara,  di assicurare il servizio di tesoreria per il Consorzio 
cimitero  per un compenso di € 5000,00 annue oltre Iva. 
Che lo stesso art. 28 prevede che il tesoriere si obblighi alla stipula di un atto aggiuntivo le cui 
condizioni saranno oggetto di apposita convenzione. 
Evidenziato che il Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Crispano già in data 
07/11/2014 ha avviato la procedura di gara per l’affidamento del servizio di tesoreria per il Comune 
di Crispano, con la previsione dell’estensione, all’aggiudicatario del servizio di tesoreria del 
Consorzio cimitero Cardito-Crispano. 
Atteso che con Delibera del C.d.A. n° 25 del 14.11.2014 si era stabilito la revoca del rapporto 
contrattuale con la tesoreria GOSAF S.p.A, per gravi inadempimenti  e contestualmente si 
demandava al Responsabile del Servizio Finanziario di predisporre gli atti per l’affidamento del 
servizio di tesoreria del Consorzio – quinquennio 2015 -2019 – a fronte del compenso di € 5.000,00 
annue oltre Iva. 
Precisato che ai fini dell’economicità e speditezza dell’azione amministrativa si conferma la volontà 
espressa nell’art. 28 della convenzione per la gestione del servizio di tesoreria, di  avvalersi 
dell’aggiudicatario della gara indetta dal Comune di Crispano, giusto bando pubblicato in data 
07.11.2014. 

L’ ASSEMBLEA 
 

in virtù delle prerogative stabilite per legge ed in particolare dall’art. 210 del T.U.  il quale prevede 
che la convenzione avente ad oggetto il servizio di tesoreria è un atto di competenza del C.C., a tal 
proposito detta le seguenti direttive al responsabile del servizio finanziario del Consorzio 
competente per materia: 
 

1) Impegnare la spesa pluriennale esercizio 2015/2019 
2) Procedere alla riduzione del 5% dell’importo previsto di € 5.000,00 oltre Iva stabilito per il 

suddetto servizio di tesoreria a favore del Consorzio, così come previsto dalla normativa 
vigente Legge n° 89/2014. 

3) Prevedere, come causa ostativa per l’affidamento del soggetto individuato con la gara in 
itinere, di non essere incorso risoluzioni contrattuali per grave inadempimento relativi ai 



suoi obblighi, negli ultimi tre anni con altre Pubbliche Amministrazioni con le quali abbia 
avuto rapporti. 

4) Prevedere apposita cauzione del 10% dell’importo oggetto del contratto. 

 
Visto i pareri  ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n°267/2000 sul frontespizio della presente 
deliberazione. 

Con voti unanimi 
 

D E L I B E R A 
 

Le premesse s’intendono integralmente riportate ed approvate. 
 
Di dare le direttive al Responsabile del Servizio Finanziario del Consorzio cimitero Cardito-
Crispano : 
 

1) Impegnare la spesa pluriennale esercizio 2015/2019 
2) Procedere alla riduzione del 5% dell’importo previsto di € 5.000,00 oltre Iva stabilito per il 

suddetto servizio di tesoreria a favore del Consorzio, così come previsto dalla normativa 
vigente Legge n° 89/2014. 

3) Prevedere come causa ostativa per l’affidamento del soggetto individuato con la gara in 
itinere di non essere incorso risoluzioni contrattuali per grave inadempimento relativi ai suoi 
obblighi, negli ultimi tre anni con altre Pubbliche Amministrazioni con le quali abbia avuto 
rapporti. 

4) Prevedere apposita cauzione del 10% dell’importo oggetto del contratto. 

Di dichiarare il presente atto deliberativo, immediatamente eseguibile, con separata ed unanime 
votazione ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs N° 267/2000. 
 
 

 
 
 
 


