CONSORZIO CIMITERO CARDITO - CRISPANO

I

(Provincia di Napoli)

ORIGINALE di Deliberazione dell' ASSEMBLEA DEL CONSORZIO
OGGETTO: Variazione di assestamento generale di bilancio 20 15 - Approvazione

l i u diemiiaquindid,

e(R

~ m d di e 1 fqfiu3solto la preside-

ddì'30 del asdi NOUz bf @ G~o r e j t ( ~ ,nela casa
61sig. Giuseppe W U o si è "unita l'Assemblea del Eonsonio couveeah

nelle lorme e modroll previsie ddio Strtiilo.
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1 I CIRIUO GIUSEPPE Presidente -Sindaco di Cardito (Na)
2 1 BARRA ANTONIO
Componente Sindaco di Crispano (M)
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Assiste il Segretado Generale del Comune di Cardito l'adunanza è valida per legala di numero degii intewentiti.
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Visti i pareri resi a n o n a delI'm.49 d.lgr.n.267/'00. appresso riportati:

PARERE TECNICO Servirio "FINANZIARIO."
Ai sensi ddl'sr1.49 d . 1 ~n267del
.
IBM8R000, si esprime panre:
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X FAVOREVOLE O SFAVOREVOLE per la regolarità tecnica dcll'atto sono
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PARERE CONTABILE Serviuo YFMAh'ZURIO"
Ai wmi dsll'm 49 d Igs 18/08R000 n. 267 SI apnme parere
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X FAVOREVOLE O SFAVOREVOLE in merilo alla agolnrit8 della spesa che
l'approvazione dcna delibera il Comum asrume, sia sotto il profilo della legalità
che sono il profilo mtsbile.
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IL RESPONSABILE FINANZIARIO

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Presidente del C.d.A

Premesso che con deliberazione dell'Assemblea n. 04, in data 08/08/2015, è stato approvato:
il bilancio annuale di previsione per l'esercizio 2015 e del bilancio pluriennale 2015-2017 redatti
secondo gli schemi ex DPR n. 19411996;
il bilancio di previsione finanziario 2015-2017 redatto secondo gli schemi ex d.Lgs. n. 11812011;
la relazione previsionale e programmatica per il periodo 20 15-2017;

Richiamato
I'art. 175 del D.Lgs. 18/08/00, n. 267, ed in particolare il comma 3, il quale prevede che le variazioni
di bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno;
l'art. 175 del D.Lgs. 18/08/00, n. 267, ed in particolare il conma 4, il quale prevede che la variazione
di assestamento generale 6 deliberata dall'organo consiliare dai quale si attua la verifica generale di
tutte le voci di entrata ed uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il
mantenimento del pareggio di bilancio.
Verificata

la necessità di apportare in sede di assestamento generale di Bilancio 2015 le variazioni al bilancio di
previsione derivanti dail'esigenut di incrementare la somma in entrata ed in uscita dei capitoli accesi
per il recupero &l credito e del pagamento dei debiti non eseguiti dall'ex Tesoreria GO.SAF. SpA, di
ulteriori € 50.000,00 in considerazione dell'accertamento di maggiori somme da pagare agli enti
previdemidi per inadempimento da parte della succitata ex Tesoreria GO.SAF SpA e per contro
dell'ulteriore somma da recuperare nei confronti della precedente tesoreria.

Datoptto
del permanere degli equilibri di bilancio;

V i o il D.Lgs. n. 267100;
Vito lo Statuto del Consorzio cimitero Cardito-Crispano;
Visto Il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti in data 2611 112015

PROPONE DI DELIBERARE

l) Di approvare kpposts di variaione ai biicio sotto rappresentafa che prevede di apportm ai bilancio
di previsione a u t o r i m t i o 2015&?027 le variazioni di bilaooio, ai m i dcll'art. 175, wmma 8, del Tuel,
analiticamente indicate nell'allegato a) di m i si rip&ano le -ti

riaultame finali:

ENTRATA
Denominozioue rj.of.9
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SPESA

1) di dsre atto del pennanere degli equilibri di b11anoia. &h bacs dei principi dettati d s l l ' o ~ e n t o
fmnziario e contabile ed in particolare degli M..162, CD-

6 e l93 del D.Lgs.n. 267100;

deliberaaoue af b&em del Consorzio, ai sensi dell'art. 216,

L) di inviare per competenza la p-te

n

comma l, del D.Lgs. n. 267/00,

;.

L'Assembien del Conaonio

Letta la proposta del Presidente del C.d.A;
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T.U. n r t m - - - - - - -

Con votazione unanime e palese;

DELIBERA
Per quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato:
1) Di approvare la p p o s t a di variazione al bilancio sotto rappresentata che prevede di apportare al
bilancio di previsione autorinatono 201512017 le variazioni di bilancio, ai sensi dell'art. 175,
comma 8, del Tuel, analiticamente indicate nell'allegato a) di cui si riportano le seguenti nsultanze
finali:

i

ENTRATA

2) di Qare atto del penna* degli equilibri di bilancio, sulla ba% dei principi dettati dall'ordinamento
finanziario e contabile ed in particolare dagli &t.162, comma 6 e 193 del D.Lgs.n. 267100;
3) di inviare per competenza la presente deliberazione al tesoriere del Consorzio, ai sensi dell'ait. 216,
comma I, del D.Lgs. n. 267180;

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

IL SEGRETARIO
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PubMiiIa ail'Albo Pretorio ai seMi &ll'aft.124

dei d.lgs. 11.267/2000 in data

1 - DIC. 20H

e vi rima& come

per legge.

11 ssgmrio del cmsorrio attesta che la p w m e de~iberazione6 divenuta esecutiva il giorno

1. penh6 dichlmta Immediatamente cweaNva (art.134, c.4 d.lgs.n.267/00)
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2. perchb decorsi 10 gioml dalla pubblicazione (er1.134. c.3 d.@.n. 267/00)
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IL SEGRETARIO dei CONSORUO
(don.ssa

Claudia Pollice )

