
 

CONSORZIO CIMITERO CARDITO-CRISPANO 
Provincia di Napoli 

Verbale N. 25 
        

        

ORIGINALE  Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 
 
 

OGGETTO Servizio di tesoreria del Consorzio - Determinazioni   
 

L’anno, 2014   addì           del mese di                              nella Casa Comunale di Cardito e nella 
sala delle consuete adunanze, alle ore            previa rituale convocazione, sotto la presidenza del 
Dott. Casaburi Sossio in qualità di Presidente si è riunito il Consiglio di Amministrazione in 
persona dei sigg.ri: 
    Presenti        Assenti 

1 Casaburi                                                        Sossio                        Presidente                si  

2 Narciso               Pietro Componente si  

3 Griffo    Giuseppe Componente si  

4 Delle Cave         Sabato Componente  si 

5 Falco            Giuseppe Componente si  

6 Gallo    Angelo Componente  si 

7 La Sala                          Carlo Componente si  

8      

 TOTALE   5 2 

Assiste  il Segretario del Comune di Cardito-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.. 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                                                                                 

                                                                         ( Ferdinando Fusco) 

   

 Lì  14.11.2014                               _____________________________________________ 

 
 

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. ssa Daniela Caianiello) 

 

Lì 14.11.2014                            __________________________________________ 

 

 



 

 

            IL SEGRETARIO  DEL CONSORZIO                                                                 IL PRESIDENTE 

              (dott. ssa  Carmela De Risi)                                      ( Dott. Sossio Casaburi) 

 

               _____________________________                                        _____________________ 

 

 

Affissa all’Albo Pretorio ai sensi dell’art. 124 del d.lgs. n. 267/2000 in data  19.11.2014           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  27.05.2014 

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

    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                             

________________________________ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il Consiglio di  Amministrazione 

 

Premesso: 

 

• Che  con propria Deliberazione n°11 del 15.05.2009  stabiliva che il nuovo Servizio di Tesoreria del 

Consorzio cimitero Cardito-Crispano  veniva  affidato al nuovo Tesoriere del Comune di Crispano  

dopo regolare gara di appalto del Servizio. 

 

• Che con la suddetta Delibera n° 11/2009 veniva prescritto che il Comune di Crispano   includeva nel 

Capitolato d’oneri del Servizio di Tesoreria e nel Contratto di Appalto le seguenti clausole: 

 

a) Il Tesoriere si obbliga ad assicurare anche il Servizio di Tesoreria del Consorzio cimitero 

Cardito-Crispano per un compenso annuo di € 5.000,00 oltre Iva, la cui spesa è prevista nel 

Bilancio del Consorzio. 

 

b) Il Servizio di Tesoreria al Consorzio cimitero Cardito-Crispano è reso con le stesse modalità e 

condizioni previste per il Comune di Crispano e con lo stesso sportello di tesoreria sul 

territorio di Crispano. 

 

Tanto premesso; 

 

• Visto che il Servizio di Tesoreria del Comune di Crispano ed anche quello del Consorzio  

cimitero Cardito-Crispano veniva affidato alla GO.SA.F S.p.A.  dal 01.01.2010 al 31.12.2014 

giusto atto di convenzione Rep. N° 368 del 27.05.2011. 

• Dato atto che il 31.12.2014 scade il succitato Servizio di Tesoreria  ed il Comune di 

Crispano, entro l’anno in corso, dovrà procedere alla gara di appalto per il rinnovo del 

Servizio. 

• Visto che con Delibera del C.d.A. n°09 del 27.05.2014 veniva stabilito che  il prossimo 

Servizio di Tesoreria del Consorzio verrà affidato allo stesso Tesoriere del Comune di 

Crispano dopo l’espletamento della gara  di appalto. 

• Dato atto che il Responsabile del Servizio Finanziario del Consorzio, Dott.ssa Daniela 

Caianiello, con atto del 14 Ottobre 2014 ha formulato n° 50 contestazioni alla Tesoreria del 

Consorzio GO.SAF. S.p.A  per aver accertato delle irregolarità del servizio di Tesoreria  che 

comportano gravi danni all’Ente; 

• Verificato che  decorsi i 30 giorni assegnati per la presentazione di controdeduzioni  la 

GOSAF SPA  non ha trasmesso alcuna nota; 

• Considerato che le succitate contestazioni violano le norme contrattuali ravvisandosi la 

risoluzione del contratto, in considerazione anche, che la Tesoreria GO.SAF S.p.A. non ha 

dato valide giustificazioni al riguardo;   

• Preso atto della nota del Responsabile Finanziario del Consorzio del 14.11.2014 che 

propone di affidare, in considerazione  dell’esiguità dell’importo ( € 416,00 + iva mensile) 

alla  SO.GE.R.T. Sp.A. il servizio di Tesoreria del Consorzio cimitero Cardito-Crispano nelle 

more dell’espletamento della nuova gara. 

• Acquisita agli atti a mezzo pec in data 13 novembre u.s. la disponibilità della SO.GE.R.T. 

Sp.A. di subentrare nel contratto di tesoreria ai medesi mi patti e condizioni fino 

all’espletamento,  della nuova gara di Tesoreria; 

• Visto che l’art. 32 del vigente statuto del Consorzio recita testualmente le seguenti parole: 

“Il servizio di cassa del Consorzio è affidato con gara ad evidenza pubblica ad un soggetto 

abilitato (Ente Poste, etc.)” 

                     Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n°  

                      267/2000 firmati sul frontespizio della presente Deliberazione; 

 



Con voti unanimi 

 

D E L I B E R A 

 

 

Per tutte le motivazioni in premessa richiamate, che quivi si intendono integralmente trascritte e ripetute: 

 

1. Di  revocare, con effetto immediato, il rapporto contrattuale con la GO.SAF SpA per il Servizio di 

Tesoreria del Consorzio cimitero Cardito-Crispano così come da convenzione Rep. N° 368 del 

27.05.2011. 

 

2. Di revocare, con effetto immediato, la Delibera del C.d.A. n° 09 del 27.05.2014 con la quale veniva 

stabilito che il nuovo sevizio di tesoreria del Consorzio veniva affidato allo stesso tesoriere del 

Comune di Crispano in seguito a regolare gara di appalto. 

 

3. Di affidare, con effetto immediato, il Servizio di Tesoreria del Consorzio cimitero Cardito-Crispano, 

temporaneamente, alla Tesoreria del Comune di Cardito  - SO.GE.R.T.  S.p,A. agli stessi patti e 

condizioni del medesimo Comune di Cardito e con un compenso mensile di € 416,00 oltre Iva. 

 

4. Di dare atto che il  servizio di tesoreria alla SO.GE.R.T. S.p.A. di cui al punto 3. avrà una durata fino 

alla nomina del nuovo tesoriere del Consorzio. 

 

5. Di demandare al Responsabile del Servizio Amministrativo e Finanziario di predisporre gli atti di 

gara per  l’affidamento del servizio di tesoreria del Consorzio cimitero Cardito-Crispano, 

quinquennio 2015/2019, con un compenso annuo di € 5.000,00 oltre Iva. 

 

6. Di trasmettere la presente deliberazione alla Tesoreria GO.SAF.S.p.A., alla tesoreria  SO.GE.R.T.  

S.p.A., al Collegio dei revisori dei Conti del Consorzio, nonché al Commissario Prefettizio del 

Comune di Cardito ed al Sindaco del Comune di Crispano.   

 

7. Di dare atto che la spesa di  € 1000,00  farà  carico al Cap. 120 cod. 1.01.02.03 Bilancio 2014. 

 

8. Di dichiarare il presente atto deliberativo, con separata ed unanime votazione, immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. n°267/2000. 

 

 


