
CONSORZIO CIMITERO CARDITO-CRISPANO 
Provincia di Napoli 

N° 35 

 

ORIGINALE   DI  DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

 

L’anno duemilatredici, addì        del mese di                alle ore         nella casa Comunale di 

Cardito, si è riunito Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio convocato nelle forme e 

modalità previste dallo Statuto. 

 

Presiede l’adunanza  il  Dott. Falco Giuseppe nella qualità di Presidente. 

Sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.ri componenti: 

                                                                                                         Presente            Assente 

1)- Dott. Falco Giuseppe….………………………Presidente          si 

2)- Sig. Narciso Pietro……… ………………… Componente         si                       

3)- Sig. Delle Cave Sabato………….…………………….  “            si                           

4)- Sig. Griffo Giuseppe….…..   ………………………..   “             si 

5)- Sig.  Salvatore Esposito…..…..… …..………………   “             si 

6)- Sig.  Angelo Gallo…………….…….…..……………   “             si 

7)-Sig.  Ing. La Sala Carlo              …………….………     “            si                            

 

 Con l’assistenza del segretario del Comune di Cardito - Segretario del Consorzio:  

 Dott. Giuseppe Donadio ha adottato la presente deliberazione. 

 

OGGETTO: Servizio lampade straordinarie 1 e 2 Novembre - Determinazioni 

Ufficio ragioneria 
Bil…..Cap.,,,. ..Cod……………….                                         Ai sensi dell'art.49 D.Lgs. n°267/2000       

                                                                                                  si esprime parere:        

Prev.Inz.                     Euro……………………                             ( X )-Favorevole   ( )Sfavorevole 

Somme                       Euro……………………                              per la regolarità tecnica dell’atto, 

Prev.def.                     Euro……………………                              sotto l’aspetto della esatta descri- 

Impegni prec.             Euro……………………                              zione dei precedenti citati (fatti ed 

Disponibilità               Euro……………………                             atti),posti a base della proposta, 

Impegno presente       Euro……………………                              nonché della rispondenza alla  

Ult.disponibilità          Euro……………………                             alla normativa vigente nella speci-                                                 

                                                                                                         fica materia   

 

Il responsabile del servizio Finanziario                                    Il Responsabile del Servizio                                                                                                          

…………………………                                                                            F. Fusco 

 

Parere Contabile-Ufficio Ragioneria 

Ai sensi dell’art.49 del D.Lgs.267/2000, 

                  si esprime parere:     

                                                                                          (X ) -Favorevole  (  )-Sfavorevole   

   in merito alla regolarità della spesa  

che con l’approvazione della delibe-  

razione il Consorzio assume,sia sotto 

il profilo della legalità che sotto il  

profilo contabile.    

    

Il Responsabile del servizio Finanziario 

                                                                                                Dott. Salvatore Cennamo   

  

 

 



 

 

                                                                                                        

 

Letto,approvato e sottoscritto. 

 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

              Dott. Giuseppe FALCO                                                                                                        

 Il Segretario del Consorzio 

                                                                                                                  Dott.Giuseppe Donadio  

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Pubblicata all’Albo Pretorio ai sensi dell’art.124 del D.Lgs. n°267/2000 dal  07.10.2013     

 

Il Messo Comunale 

Iavarone Maria 

……………………… 

 

 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

Il Segretario del Consorzio: 

 

 

A T T E S T A 

 

 

A)- E’ divenuta esecutiva il giorno___________________________ 

 

1)-Perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134,comma 3  D.Lgs. 267/2000)    ( ) 

 

2) Perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.134, comma.4 D.Lgs n.267/00)    ( )             
 

 

IL SEGRETARIO  DEL CONSORZIO 

     

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il Consiglio di Amministrazione 

 

Premesso: 

 

 Che il Consorzio in seguito a gara ad evidenza pubblica stipulava con la Società 

Electra Sannio Srl, con sede in Benevento via Colonnette 6, l’atto di concessione, per 

anni dieci, del servizio di accensione delle lampade votive, occasionali e straordinarie 1 

e 2 Novembre  nel cimitero  ( Gusto atto di convenzione Rep. n° 164 del 21.06.2005 ); 

 

 Che Delibera del C.d.A. n° 06 del 25 Marzo 2013 è stata aggiornata la tariffa delle 

lampade occasionali e straordinarie 1 e 2 Novembre in Euro 0,91 al giorno compreso 

Iva  (onnicomprensive del contributo di allacciamento e ricambio lampada); 

 

Tanto premesso; 

 

 Vista la nota delle Electra Sannio Srl del 20.9.2013, acquisita al Prot. n° 14062 del 

25.09.2012, con la quale ha proposto l’accensione delle lampade anche per il 3 

Novembre (Domenica) al solo costo di € 0,18 e quindi per n° 3 gg. pari ad € 2,00 

compreso Iva a lampada ( 2 gg. € 1.82 + 1 g. € 0,18); 

 

 Ritenuto la proposta della Electra Sannio Srl favorevole di accoglimento a condizione 

che sia facoltativa per l’utenza e non obbligatoria; 

 

 Acquisiti i parerei  ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n° 267/2000 e smi. 

 

 

Co voti unanimi 

 

D E L I B E R A 

 

Per tutto quanto in premessa richiamato, che quivi si intende integralmente trascritto e 

ripetuto: 

 

1. Di prendere atto della nota della Electra Sannio Srl – Acquisita al Prot. n° 14062 del 

25.09.2013, che quivi si allega alla presente atto, formandone parte integrante e 

sostanziale; 

 

E per l’effetto: 

 

2. Di autorizzare la Electra Sannio Srl l’accensione delle lampade anche per il giorno 3 

Novembre a condizione che sia facoltativa per l’utenza e non obbligatoria. 

 

3. Di invitare la Electra Sannio Srl d’informare l’utenza tramite avviso con manifesto 

pubblico, sul territorio di Cardito e di Crispano e nel cimitero Consortile Cardito-

Crispano. 

 

4. Di dichiarare la presente deliberazione, con separata ed unanime, immediatamente 

eseguibile.  

 

 

 

 

 


