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CONSORZIO CIMITERO CARDITO CRISPANO
(Provincia di Napoli)

ORIGINALE di Deliberazione dell' ASSEMBLEA DEL CONSORZIO
OGGETTO: Variazione di bilancio 2015 - Ratifica Delibera del C.d.A. n027 del 13.10.2015.

L'amo duemilaguindiei, r d d l 3 0 del mese di

A/@ k7/lEh?

nella casa

d e ore

Comunile di.e(?lPf~JO soito I.presidenza del sig. Giuseppe Qrulo si è ridia l'Assemblea del Consorzio convouir
neUe brme e modaiilà previste daiio Siniolo.
Dei componenti deU'Asscmblea sono presenti n. 2 e isscnti n. / come di segailo:

-

I

1 CIRILLO GIUSEPPE Pmidante -Sindaco di C a r d i (Ma)
2 1 BARRA ANTONIO
Componente Slndaco di Crlspano (Na)

-

-

Presenti
si

TOTALE

Assenti

si
2

Rsslste Il Segwtarlo Generale del Comune di Carcllto - SegWatio del Consotzio -Dott ssa Claudia Pollice
L'edunaiua B valida per IegalM di numem degli intemutl.
I

UFFICIO DI RAGIONERIA

(

"
PARERE TECNICO Servizio "
Ai sensi dell'arl.49 d.lgr. n.267dcl 18M8nW0, si esprime pkre:

Vito ai scusi t per gli effetti dell'mi.49 del
d.lgr.n.267 del 1W0812000
Bil.

cap.

Cod.

0ge;;;o
Prw. Iniz.

E.

Somme

C

Impegni P m . E.
Disponibili

f.

Impegno Presente E.
UIt. D w n .

E.

IL RESPONSABILE FINANldARIO

Letto, approvato e sottoscritto:

Vini i pnmi mi a nonna dell'arl.49 d.lgs.n.267rOO. appresso r i p o d :

I
I

-

X FAVOREVOLE O SFAVOREVOLE per la regolaritl tconiu dell'sno sono
I'aspcPo della asana d e s c ~ o n cdei prece&.nti Wmi posti a base della proposta,

nonchC della ri~pondsnnnila nonnativa vigente nella speeiuca materia.

PARERE CONTABILE S e w i ~ YFINANZMRIO*
o
Ai sensi deil'm. 49 d.1gr.18M812000 n. 267 si aprime p m :
X FAVOREVOLE - OSFAVOREVOLE in merito alla mgolailà della spesa che
I'appmva&ne della delibora il Comune sssumo, sia sono il profilo della kgalii8

che sono il pmfilo wntabile.

L'Assemblea del Consonio
Che con Delibera dell'Assernblea del Consorzio no 04 del 08.08.2015, esecutiva, Q stato
approvato il Bilancio di previsione 2015;
Che con Delibera del C.d.A. no 27 del 13.10.2015 è stata approvata una variazione al
Bilancio 2015 in entrata e in spesa della somma di € 13.465,00 per i1 finanziamento ottenuto
dalla Regione Campania per i wucher di lavoro occasionale;
Che il Collegio dei Revisori dei Conti con atto acquisito al Prot. No 874 del 27.10.2015 ha
espresso parere favorevole alla succitata variazione di Bilancio 2015;

Tanto premesso;
m

Visto l'art. 175 del TUOEL no 26712000;

m

Ritenuto opportuno pmwedere in merito;

m

Acquisiti i pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs no 26712000;
Con voti unanimi
DELIBERA

Di ratificare la variazione di Bilancio anno 2015, così come adottata dal C.d.A. con
Deliberazione no 27 del 13.10.2015, che sia allega in copia al presente atto deliberativo,
formandone parte integrante e sostanziale.
Di rendere il presente atto deliberativo, immediatamente eseguibile, con separata ed
unanime votazione ai sensi dell'art. 134 Gomma 4 del D.Lgs no 267100.

Collegio dei Revisori dei Conti
Consorzio Cimitero Cardito-Crispa
Verbale n. 19 del 26/10/2015
RLiGETTO: Parere v a r i a z i o n e di bilancio 2015

- delibera di CdA del 13/10/2015

1 sottoscritti dott. Ferdinando Caso, dott. Frignoia Michele, dott. Pasquale Cristiano, revisori
nominati con delibera di Assemblea n. 1 dei 23.05.2014
Premesso

- che in data 07.08.2015 ha reso parere allo schema del Bilancio di Previsione e relativi allegati
per l'anno 2015, cui si rinvia;

-

che il 15/10/2015 è stata trasmessa, a mezzo pec, apposita nota con cui il Segretario Generale
dell'Ente, ha chiesto a questo Organo, il rilascio dei pareri di competenza sulla proposta di
ratifica delle Delibere di CdA n. 27 dei 13/10/2015, adottate d'urgenza;
che il prospetto allegato alla variazione di bilancio riporta i seguenti dati contabili:
ENTRATA
Trasferimento per voucher lavoro
TOTALE
USCITA
Spesa voucher per personale straordinario
TOTALE

13.465,OO
13,465.0Q
13.465,OO
13.465.00

VISTO
- l o Statuto dell'Ente

- l'art. 239 del T.U.E.L.;
-il decreto dirigenziale 354 del 22/07/2015 della Regione Carnpania;

- il decreto dirigenziale 516 del 16/09/2015

della Regione Campania;

CONSIDERATO
-Che la variazione non altera gli equilibri di Bilancio, né compromette la possibilità di un
conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, estrlncerandosi, la varlazione di cui si discute,
In un sostanziale paregglo tra entrate e uscite, rivenienti peraltro da finanziamento pubblico;
-che sulla delibera d i cui i n oggetto e stato espresso parere favorevole di regolarità tecnica e
contabile da parte del responsabile del servizio finanziarlo
ESPRIME
parere favorevole alla proposta di variazione al Bilancio di Previstone 2015.
Crispano, li 26/10/2015

CONSORZIO CIMITERO CARDITO-CRISPANO

*

Deliberazione del Consiglio

Amministrazione

Lhnno, 2015 addi A3 del mese di &?T@
u&: nella Casa Comunale di Crispano e nella sala
delle consuete h m z e , alle ore 42$%ia rituale convocazione, sono la presidenza del Doti.
Gregorio Imitazione in qualità di Presidente si 8 riunito il Consiglio di Amministrazione in
persona dei sigg.ri:

k

TOTALE

2-

Assiste il Segretario Generale del Comune di Crispano - Segretario del Consorzio - Dott.ssa
Claudia Pollice.
L'adunanza è valida per legalirli di numero degli intervenuti.
--
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I,FFIcIo DI m c I o N E R I A

I

I

PARERI: TECNICO SI-:RVI%IO-

.-

i

[Visti i pareri resi a norma dell'art. 49 ~ . ~ g n.267/'00,1
s.
I
1 appresso riportati:

V,SIO ri ,CW C per gli c ~ r ~
dell.an
i i ~ 153.
comina 1del dlgr.n.267 del 18M8iZWO

, /,/l

-

1dANhAh0

- A i x n s i dell'ari. 49 D1.s.f. - lB/O8/2000. n. 267 si esprime parere:
!
&.TAVOREVOI.I~
- D SI:AVORliVOI.i. per la regolari18 tecnica dcll'att« a ~ l t ol

CM.

1

I'aspcrio dellaewra descrizione dci prescdcnii citati posli a base della proposta. nonihc
della rispondenra alla normaiiva vigcnic nclla specifica materia.
I
I
P,c"

i

E,

I)elin.

Impegni Prcc

f

Uiiponihcli

E.

Impegno Presole E

iI
1

I'ARliRli CON'I'ABII,I< SI;RVIZIO "FINANZIARIO"
A i scnsi dcll'im. 49 della legge 18/08/2000 n. 267 si esprime psrcrc,

-

&l FAVORiiVOi.li

UIi I>iipon

E

1

- D Si~AV0R1~iV0i.i~
in merito alla rogolariid della sptsa cli~.1

l'approvazione della dclibcra il Comune asume. roiio il profilo coniabile.

I

Il Pr~i<Senta
del C.4.A
Pramcsm cbe con delibarazione dell'Assemblca n. 04, in data 08/98/2015, à -o

approvato:

il bilancio annuale di previsione per l'esercizio 2015 e del bilancio pluritnnale 2015-2017 redaai

secondo gli scherni ex DPR n. 194119%;
il bilancio di previsione fininziario 2015-2017 redatto secondo gli schemi ex d.Lgs. n. I 181201 I ;

.k relazione previsionsle e programmatioa per il periodo 201 5-2017;

Richiamato
I'art 175 del D.Lgs. 18/08/00, n. 267, ed in particolari il wmma 4, il quale prevede che l'organo
esecutivo pub apportare in via d'urgenza variazioni al bilancio di previsione, salvo ratifica da pane

.

dell'organo wnsiliare, a pena di decadenza, entm 60 giorni sucoessivi e, comunque, entm il 31
dicembre dell'anno in corso;

..
Rilevato
che è pervenuta al Servizio Finanziario una richiesia di vanazioni urgente di bilancio dal Responsabile
del Servizio Arnrninish.ativo geom. Ferdinando Fusco, relative al finanziamento della Regione
Campania pari ad E 13.465.00 per i wucher di lavoro occasionale;
Verilicata
la necessità di apportare in via d'ufgenza variazioni al bilancio previsione derivanti dall'esigenza di
recepire nel bilancio di previsione 2015 il finanziamento ottenuto dal Consorzio cimitero CarditoCrispano da parte della Regione Campania di € 13.465.00 per i voucher di lavoro occasionale,
Dato atto
del permanere degli equilibri di bilancio;
Ritenuto
di avvalersi del potere surrogatorio riwnosciuto all'organo esecutivo dall'art. 175, comma 4, del

D.Lgs. n. 267100 e di apportare, in via d'urgenui, al bilancio di previsione dell'esercizio le variazioni
sopra indicate;
Visto il D.Lgs. n. 267100;
Visto lo Statuto del Consorzio cimitero Cardito-Crispano;

PROPONE DI DELIBERARE
I) di appoitare in via d'urgenza al bilancio di previsione dell'esercizio 2015, ai sensi dell'art. 175,
comma 4, del D.Lgs. n. 267/00 e per le motivazioni e s p r p e in premessa, le seguenti variazioni.

2 0 5 b r r u ~ u uI

1 I rasrerimenro per vuu~.rieridvuiu

I

A-,

.*C

15.40:

TOTALE VARIAZIONI ENTRATE

I

TOTALE VARIAZIONI SPESE
2) dl dare ano del permanere degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi denati dall'ordinamento

finanziario e contabile ed in particolare dagli artt.. 162, comma 6 e 193 del D.Lgs. n. 267100,

3) di dare ano altresì della coerenza del bilancio di previsione con 11 saldo obienivo del pano di stabilità
interno;
4 ) di sonoporre il presente provvedimento, previa aquisizione del parere del Collegio dei Revisori, alla

ratifica dell'Assemblea del Consorzio entro i1 termine di 60 giorni e, comunque, entro il 3 1 dicembre
d e i i ' a ~ oin corso, ai sensi dell'art. 175, comma 4,del D.Lgs. n. 267100;
5) di inviare per competenza la presente deliberazione al tesoriere del Consorzio. ai sensi dell'an. 21 6,

comma I, del D.Lgs. n. 267100;

Dott. Gr

- 4 a a k p m p m ~ ~ & L E ~ 1 d edel
n t eC.d.A;

-----

Acquisiti i pareri ex art. 49 del T.U.n. 267100;
Con votazione unanime e palese;

DELIBERA
Per quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente nportbito:

I ) di apportare in via d'urgenza al bilancio di previsione doll'esercizio 2015. ai sensi dell'ait. 175,
comma 4, del D.Lgs. n. 267/00 e per le motivazioni espresse in prem.essa, le seguenti variazioni:

-.,

A
10102016101

TOTALE VARIAZIONI ENTRATE

13.46s.

i

I

1 Voucher per personale str
TOTALE VARIAZIONI SPESE

2) di dare atto del permanere degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati dall'ordinamento

finanziario e contabile ed in particolare dagli artt.. 162, comma 6 e 193 del D.Lgs.n. 267100;

3) di dare ano altresi della coerenza del bilancio di previsione con il saldo obiettivo del pano di stabilità
interno,
4) di sottoporre il presente provvedimento, previa acquisizione del parere del Collegio dei Revisori, alla

ratifica dell'Assemblea &l Consorzio entro il termine di 60 giorni e, comunque. entro il 3 1 dicembre
dell'anno in cono, ai sensi dell'rut. 175, comma 4,del D.Lgc.n. 267100;

5) di inviare per competenza la presente deliberazione al tesoriere del Consorzio, ai sensi dell'art. 216,
comma I , del D Lgs. n. 267100;
Infine il Consiglio di Amministrazione, stante l'urgenza di provvedere, a votazione unanime e palese

DELIBERA
di.dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del
D.Lgs. n. 267100.

I

I

IL F RESIDENTE
Dott. Gregorio Imitszione
/

\

L

Affissa al['Albo Pretorio ai sensi dell'art. 124 del d.lgs. n. 26712000 in data

A <.AD. &T

e vi

rimava come per legge

.

.

Il Segretario Generale attesta che la presente deliberazione:
A) è divenuta esecutiva il giorno .. .. ...............

1. perché dichiarata immediatamente esecutiva (ari. 134, c.4 d.lgs. 11.267100) 0
2. perchd decorsi IO giorni dalla pubblicazione (ari 134. c.3 d.lgs. n. 267100)

IL SEGRETARIO DEL CONSORZIO
--

................................................

Pubblicala aii'Albo Pmtorlo ai sensi deli'ar1.124 del d.iga. n.267/2000 in data

I..

1 - OIC. 2015

e vi rirnarrd come

...................................... ....A,.............................
..m.

Il Segretario del Consorzio mesta che la presenie delibersriona è divenuta esecutiva

il giorno .............

l . perchd dichiarala Immediimente ewm4w (ar1.134. c.4 d.lgs.n.267/80)

2. p e m decorsi IO giorni

pubblicezione (art.134. c.3 d.iQs.n. 267/00)

IL SEGRETARIO del CONSORZIO
(dott.ssa

Claudia Pollice )

