
CONSORZIO CIMITERO CARDITO-CRISPANO 
Provincia di Napoli 

Verbale N.  02 
        

        

ORIGINALE  Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 
 
 

OGGETTO Regolamento di assegnazione loculi – Delibera del C.d.A. n° 10 del 
17.12.2012 -Determinazioni 

 

L’anno, 2013  addì 04 del mese di Febbraio nella Casa Comunale di Cardito e nella sala delle 
consuete adunanze, alle ore 11,25  previa rituale convocazione, sotto la presidenza del Giuseppe 
Falco in qualità di Presidente si è riunito il Consiglio di Amministrazione in persona dei sigg.ri: 
    Presenti        Assenti 
1 FALCO                                                     GIUSEPPE                        Presidente                 X  
2 NARCISO               PIETRO Componente X  
3 GRIFFO     GIUSEPPE Componente X  
4 DELLE CAVE         SABATO Componente X  
5 DE LUCA             ANNUNZIATA Componente X  
6 CENNAMO     MARINA Componente  X 
7 LA  SALA     CARLO Componente  X 
8      

 TOTALE   5 2 

Assiste  il Segretario Generale – Segretario del Consorzio - dott. Giuseppe Donadio.  
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: 
( ) 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                                                                                  
                                                                         ( F.Fusco) 
   
 Lì  04.02.2013                            _____________________________________________ 
 
 
PARERE CONTABILE SERVIZIO  “FINANZIARIO” 
- Ai sensi dell’art. 49 della legge 18/08/2000 n. 267 si esprime parere: 
( ) 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. Salvatore  Cennamo) 
 
Lì                               __________________________________________ 
 
 



 
 
          IL SEGRETARIO  DEL CONSORZIO                                           IL PRESIDENTE 
                    (Dott. Giuseppe Donadio)                  (  Dott. Giuseppe FALCO) 
 
               _____________________________                                        _____________________ 
 
 
Affissa all’Albo Pretorio ai sensi dell’art. 124 del d.lgs. n. 267/2000 in data                       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 …………..….. 

    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
  

                                          
________________________________ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



Il Consiglio di Amministrazione 
 

Premesso: 
 

• Che con propria Deliberazione N° 10 del 17.12.2012 veniva approvata la proposta del 
Presidente del C.d.A. di procedere tramite il Responsabile del Servizio Tecnico ed 
Amministrativo ad un censimento  di tutti i loculi vuoti nel cimitero e destinare i n° 5 
loculi adibiti ad ex cabina elettrica nel seguente modo: 

 
a) Riservare alle vittime innocenti della camorra il loculo ubicato nel 3° lotto 

ampliamento cimitero – Comparto 1 Settore A loculo alla 1^ fila  verticale esterna-
centrale “ dimensioni regolari”.   

b) Destinare n° 2 loculi ( n° 1 a Cardito e n° 1 a Crispano) di dimensioni “ridotte” per 
tumulazioni di infanti ubicati nel 5° lotto ampliamento cimitero  Comparto 3 settore D  
loculo alla 1 ^  fila verticale esterna-centrale e Comparto 2 Settore A loculo alla 1^ fila 
verticale esterna-centrale 

c) Destinare n° 2 loculi ( n° 1 a Cardito e n° 1 a Crispano) di dimensioni “ ridotte” per 
cremazioni, previo progetto di suddivisione in cellette da parte del tecnico del 
consorzio ubicati nel 6° Lotto ampliamento cimitero Isola 1 Settore D’ loculo alla 1^ 
fila verticale esterna-centrale ed Isola 2 Settore G’ loculo alla 1^ fila verticale esterna-
centrale.  

• Che con la succitata Deliberazione veniva rinviato all’approvazione di un apposito 
regolamento disciplinante i requisiti richiesti e le modalità operative da seguire per 
l’assegnazione dei precitati loculi. 
 

Ciò premesso: 
 

• Visto il Regolamento di assegnazione dei succitati n° 5 loculi; 
 

• Dato atto che ai sensi dell’art. 43 del vigente statuto del Consorzio, l’adozione dei 
regolamenti è di competenza dell’Assemblea del Consorzio;  
 

• Visto l’art. 8 lett. e) del vigente statuto del Consorzio che all’Assemblea del Consorzio 
rientrano: “Gli argomenti riguardanti il patrimonio del Consorzio.” 
 

• Sentito il componente del C.d.A. Sig. Sabato Delle Cave, il quale  propone di chiedere 
all’Assemblea del Consorzio di destinare il seguente loculo disponibile al defunto Pasquale 
Romano, quale vittima innocente della camorra - 3° Lotto ampliamento cimitero – 
Comparto 1 Settore A loculo alla 1^ Fila  verticale esterna-centrale “ dimensioni 
regolari”; 
 

Acquisito il parere ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n° 267/2000; 
 

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 proporre all’Assemblea del Consorzio l’approvazione dell’allegato regolamento di 
assegnazione di n° 5 loculi che si allega al presente atto deliberativo formando parte 
integrale e sostanziale. 
 

2. Di approvare la proposta del componente Sig. Sabato delle Cave di cui in premessa e 
per l’effetto, chiedere all’Assemblea del Consorzio di destinare il seguente loculo 
disponibile al defunto Pasquale Romano, quale vittima innocente della camorra - 3° Lotto 
ampliamento cimitero – Comparto 1 Settore A loculo alla 1^ Fila  verticale esterna-
centrale “ dimensioni regolari”; 

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

esecutivo. 
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