
        CONSORZIO CIMITERO CARDITO - CRISPANO  

(Provincia di Napoli) 

 

 
ORIGINALE di Deliberazione dell’ ASSEMBLEA  DEL CON SORZIO 

 

N °   1       DEL  19.05.2015 

 
 Oggetto: Rendiconto di gestione  relativo all’esercizio finanziario 2014-

Approvazione 

                      L’anno duemilaqundici,  addì   19  del mese di Maggio   alle ore 11,30, nella casa Comunale di  

Cardito sotto la presidenza della Dott.ssa Rosanna SERGIO 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 SERGIO  ROSANNA – Presidente – Comm.Pref. di Cardito (Na) si  
2 CARLO ESPOSITO-Componente – Sindaco di Crispano  si  
                                                                                                                            

TOTALE 
 
2 

 

 
Assiste il Vice - Segretario  del Comune di Crispano – Segretario del Consorzio f.f.–Dott. Salvatore Cennamo   
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. ssa Maria Grazia Baiano) 
 
     Lì  19.05.2015                                __________________________________________ 

 
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 Maria Grazia Baiano) 
 
 
    Lì   19.05.2015    __________________________________________ 
 

 
Letto, approvato e sottoscritto: 
 



 

            IL SEGRETARIO del CONSORZIO f.f.                       IL PRESIDENTE 

   (dott.  Salvatore Cennamo)                                                                     ( Dott.ssa Rosanna Sergio) 

 

 

 

Pubblicata all’Albo Pretorio ai sensi dell’art.124 del d.lgs. n.267/2000 in data 21.05.2015   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)       X 

 

                          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 rendiconto, il quale comprende il conto del bilancio, il conto 

economico ed il conto del patrimonio. 

Visto  

• l’elenco dei residui attivi e passivi relativo all’esercizio 2014 ed agli anni precedenti, 

approvato con propria determinazione n. 38  del  15.05.2015 sulla base delle 

certificazioni pervenute dal Responsabile del Servizio Amministrativo; 

       Visto 

• la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione N°11 del 15.05.2015 con la quale è 

stato approvato lo schema di Rendiconto esercizio finanziario 2014; 

• che il Collegio dei Revisori dei conti con Relazione acquisita al Prot.421 del 19.05.2015 

ha espresso parere favorevole.                      

Dato atto 

• Visto il D. Lgs. 267/00; 

• Visto lo statuto del Consorzio; 

PROPONE All’Assemblea del Consorzio 

1. di approvare il rendiconto dell’esercizio finanziario 2014, composto dal Conto del Bilancio, 

dal Conto del patrimonio, dal Conto Economico, dal prospetto di conciliazione, dalla 

Relazione al Rendiconto della C.d.A, allegati alla presente deliberazione, nelle seguenti 

risultanze finali: 

Conto del Bilancio 

Quadro riassuntivo della gestione finanziaria 

Fondo di cassa al 1° gennaio 2014  349.183,10 

Riscossioni  226..084,43 

Pagamenti  568.707,76 

A)Fondo di cassa al 31/12/2014      6.559,77 

B)Residui attivi complessivi 3.599.236,45. 

C)Residui passivi complessivi 2.980.962,82 

Avanzo di Amministrazione (A+B-C)   624.833,40   

  



 

 
Quadro riassuntivo della gestione di competenza 

 
Riscossioni   96.810,24 

Pagamenti  359.137,91 

Differenza-  -262.327,67 

Residui attivi  569.484,00 

Residui passivi 189.116,79 

Differenza 380.368,21 

Avanzo di competenza 118.040,54 

 

2. Di trasmettere la presente Deliberazione al Tesoriere del Consorzio 

 

Crispano lì 19.05.2015 
                                                                         Il Presidente del C.d.A 
                                                                        Dott. Sossio Casaburi 

 
)  
 

L’Assemblea del Consorzio 

 

LETTA e CONDIVISA la suesposta proposta del Presidente del C.d.A. 

ACQUISITI  i prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all’art. 49 d.lgs. n.267/00;  

Con voti unanimi 

D E L I B E R A 

 

• Di approvare la proposta del Presidente del Consiglio di Amministrazione come in premessa 

specificata, che qui si intende integralmente riportata; 

• Di approvare il rendiconto dell’esercizio finanziario 2014, composto dal Conto del Bilancio, 

dal conto patrimoniale, dal conto economico, dal prospetto di conciliazione, dalla Relazione 

al Rendiconto del Consiglio di Amministrazione, allegati alla presente deliberazione. 

• Di demandare ai competenti uffici ogni azione diretta alla verifica delle irregolarità contabili 

rilevate dal Collegio dei Revisori e dal Responsabile finanziario del Consorzio in ordine ai 

mandati eventualmente non pagati dalla GOSAF S.p.a, ex tesoriere del Consorzio, e in 

ordine all’esatta determinazione dell’importo dei mandati emessi e non pagati. 



• Di dare mandato al Consiglio di Amministrazione di avviare le azioni dirette al recupero 

dell’ammanco accertato oltre interessi e spese. 

• Di dare mandato ai competenti Uffici ed al Collegio dei Revisori del Conti di trasmettere gli 

esiti dell’accertamento disposto dall’Assemblea alla Procura della Corte dei Conti ed alla 

Procura della Repubblica. 

• Il Segretario del Consorzio è incaricato dell’esatto adempimento da parte degli Uffici e del 

C.d.A. in ordine  a quanto impartito dall’Assemblea del Consorzio con iol presente atto, con 

l’obbligo di relazione all’Assemblea in merito all’attività svolta. 

 
• Di trasmettere la presente Deliberazione al Tesoriere del Consorzio 

 
 
 
 


