
CONSORZIO CIMITERO CARDITO - CRISPANO 
(Provincia di Napoli) 

 

 
ORIGINALE di Deliberazione dell’ ASSEMBLEA  DEL CONSORZIO 

 
N ° 01  DEL  23.05.2014 

 
OGGETTO: Elezione Collegio dei Revisori.  

                      L’anno duemilaquattordici,  addì  23     del mese di Maggio    alle ore 13,30    , nella casa Comunale 

di  Crispano sotto la presidenza del sig. Carlo ESPOSITO 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 ESPOSITO CARLO – Presidente – Sindaco di Crispano (Na) si  
2 CIRILLO Giuseppe – Componente – Sindaco di Cardito (Na) si  

                                                                                                                            
TOTALE 

 
2 

 

 
Assiste il Segretario Generale del Comune di Cardito – Segretario del Consorzio –Dott. Ottavio VERDE 
L’adunanza è valida per legalità di numero degli intervenuti.  

 
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 23.05.2014           __________________________________________  

   
        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  
 
          ______________________________ 

 
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.Salvatore Cennamo) 
 
 
    Lì  23.05.2014                __________________________________________ 
 

 
Letto, approvato e sottoscritto: 
 
 
            IL SEGRETARIO del CONSORZIO                    IL PRESIDENTE 
   (dott.  Ottavio VERDE )                                                               (Carlo ESPOSITO) 



 
 
 
Pubblicata all’Albo Pretorio ai sensi dell’art.124 del d.lgs. n.267/2000 in data 24.05.2014   e vi 

rimarrà come per legge. 

 
         IL MESSO COMUNALE 

                                                                   Gervasio Tammaro                                     
                                                                           
 
 
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. Ottavio Verde)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’Assemblea del Consorzio 
Premesso: 

? Che il 4.03.2014 è scaduta la durata triennale del Collegio dei Revisori eletto con Delibera 
dell’Assemblea del Consorzio n°01 del 03.03.2011; 

? Che il Collegio dei Revisori ha svolto le funzioni anche nel periodo di proroga dei 45 gg. ai 
sensi dell’art. 3 comma 1 del D.L. 16.05.1994 n° 293, convertito in legge 15.07.1994 n° 
444, la cui scadenza definitiva è avvenuta il 17.04.2014; 



? Che  l’art. 23 comma 1 del vigente statuto prescrive che il Collegio dei revisori è composto 
in n° 2 componenti, mentre l’ultimo comma del succitato art. 23 rinvia al vigente TUOEL n° 
267/2000 ed alla normativa per tutto quanto non previsto; 

? Che il Consorzio cimitero Cardito Crispano si configura in un ente superiore a 15.000 
abitanti per cui il Collegio dei Revisori e composto da n°  3 componenti; 

? Che l’art. 23 comma 3 del vigente statuto del Consorzio recita testualmente le seguenti 
parole: ” Il compenso ai Revisori dei conti viene determinato nei limiti della legge e 
comunque nella misura non superiore al 70% di quello percepito dai componenti dei 
revisori dei conti del Comune di Crispano”; 

Per quanto premesso: 
 

? Dato atto che l’art. 42 del vigente statuto del Consorzio prescrive: “ l’interpretazione 
autentica del vigente statuto e della convenzione è di competenza dell’Assemblea del 
Consorzio che lo interpreta secondo i principi della normativa vigente.” 

? Visto  Il Decreto del Ministero dell’Interno del 15 Febbraio 2012, n°23, il quale non 
contempla anche i Consorzi nella procedura di nomina dei Revisori dei conti tramite la 
Prefettura – Ufficio territoriale di Governo della provincia di appartenenza; 

? Visto che il Consorzio cimiteriale dei comuni di Frattamaggiore – Grumo Nevano e 
Frattaminore con propria Deliberazione dell’Assemblea Consorziale n° 20 del 10.12.2013 
ha eletto il nuovo collegio dei Revisori dei conti. 

? Visto l’atto di diffida delle Prefettura di Napoli – UTG Prot. N°42831/Area II^ EE.LL. del 
20.05.2014 per la mancata approvazione del Rendiconto di gestione relativo all’esercizio 
finanziario 2013; 

? Visto che  il Presidente del C.d.A. con atto Prot. n°350 del 22.05.2014 ha convocato il 
Consiglio di Amministrazione per Martedì 27.05.2014 ore 15,00 per l’approvazione del 
Conto Consuntivo anno 2013, per poi trasmetterlo al Collegio dei Revisori dei Conti per il 
parere preventivo prima dell’approvazione definitiva nell’Assemblea del Consorzio; 

 
? Ravvisata l’urgenza di provvedere all’elezione del nuovo Collegio dei Revisori dei Conti al 

fine di acquisire gli adempimenti dovuti per l’approvazione del Conto consuntivo 2013 
diffidato dalla Prefettura di Napoli – UTG di cui innanzi; 

L’Assemblea del Consorzio a questo punto passa alla votazione per eleggere il nuovo Collegio dei 
revisori dei conti; 
A cura del Segretario del Consorzio, vengono distribuite, ritirate e spogliate le schede di votazione, 
ottenendosi il seguente risultato: 
 
Presenti e votanti n° 2 ( Sindaco di Crispano – Presidente e Sindaco di Cardito – Componente) 
 
OTTENGONO VOTI. 
 



1. Dott. Caso Ferdinando     -  Voti 2     Presidente  

2. Dott. Frignola Michele      – Voti 1    Componente 

3. Dott. Cristiano Pasquale    – Voti 1   Componente 

Il Presidente dell’Assemblea, sulla scorta dell’avvenuta votazione, ne proclama l’esito; 
 
Preso atto dell’esito della votazione innanzi espressa, avvenuta in conformità a quanto previsto 
dall’art. 234 del D.Lgs n° 267/2000, su apposita scheda con voto limitato a due componenti, che ha 
dato il risultato indicato; 
 
Dato atto, infine, che le schede di votazione, in precedenza distribuite, ritirate e spogliate per 
disposizione del Presidente, non essendo sorta alcuna contestazione al riguardo, sono state distrutte 
seduta stante; 
 
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 
 

1. Di eleggere ai sensi dell’art. 234 del TUOEL N°267/2000, il Collegio dei Revisori dei Conti 
del Consorzio per il triennio 2014-2017 le persone di seguito indicate, in esecuzione alla 
volontà come innanzi espressa: 

 
a) Presidente - Dott. CASO FERDINANDO nato a Napoli  il 04.03.1970  - Con studio 

In Crispano (Na) via G. Rossini n° 1 – Iscritto al Registro Nazionale dei Revisori 
contabili. 

b) Componente – Dott. FRIGNOLA MICHELE  nato a Crispano (Na) il 09.11.1971 – 
Con studio in Frattamaggiore (Na) via Tommaso Romano n° 5 –Iscritto all’Ordine 
dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili di Napoli. 

c) Componente – Dott. CRISTIANO PASQUALE nato a Caivano (Na) il 24.06.1965 
con Studio in Caivano (Na) Corso Umberto n° 51 – Iscritto all’Ordine dei Dottori 
Commercialisti ed esperti Contabili di Napoli. 

 

2. Di stabilire un compenso, per ciascun componente del Collegio dei revisori dei conti pari al 
70% di quello percepito  dal Revisore dei Conti del Comune di Crispano . 

3. Di stabilire che l’incarico conferito è subordinato alla dichiarazione resa nelle forme di cui 
all’art. 46 del DPR N° 445/2000, attestante il rispetto dei limiti disposti dall’art. 238 del 
T.U. N° 267/2000, nonché di non trovarsi in nessuna delle condizioni previste dall’art. 236 
del medesimo D.Lgs n° 267/2000 



4. Di trasmettere il presente atto deliberativo al Tesoriere del Consorzio ai sensi del comma 4 
dell’art. 234 del T.U. Nà 267/2000. 

5. Di dare atto che spesa del Collegio dei Revisori dei Conti farà carico al Cap.20  Cod.  
1.01.01.03 bilancio 2014 in corso di formazione. 

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

 
 

 


