
CONSORZIO CIMITERO CARDITO-CRISPANO 

Provincia di Napoli 
                                                                 C.F. 01318410634 

 

SETTORE-AFFARI GENERALI 

- Segreteria- 

ORIGINALE   DI  DETERMINAZIONE  N° 82 del 21.10.2013               

 

OGGETTO: Lavori di pulizia e diserbazione nell’area dell’ampliamento cimitero-

Determinazioni  

  ……………………………………………………………… …………………………. 

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151 comma 

4 del D.Lgs. 267/2000.  

 

Addì                                                                             Il responsabile del Servizio Finanziario 

                                                                                                     Dott. Salvatore Cennamo 

 

Capitolo  200    ( )Prenotazione_______( ) Impegno n°____Euro 2.989,00  

Cod. 2.01.02.01      Bilancio 2013  

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

 

Copia della presente determinazione viene consegnata: 

 

( ) Al Presidente del C.d.A 

( ) Segretario Generale-Direttore 

 

Copia della presente determinazione viene trasmessa: 

 

( ) Albo Pretorio di Cardito e di Crispano 

( ) Ragioneria 

( )__________________ 

 

Data  21.10.2013                                           Il Responsabile del servizio amministrativo 

                                                                                                Ferdinando FUSCO 

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

 

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che copia della presente determinazione viene 

 

affissa all’albo Pretorio a partire dal   23.10.2013 per 15 gg. consecutivi. 

 

Il Messo Comunale 

Iavarone Maria 

…………………….  

 

 

 

 

 

 

 



 

Il Responsabile del Servizio Amministrativo e Tecnico 

Premesso: 

 

 Che l’area dell’ampliamento cimitero si trova in uno stato di degrado con crescita di erbacce 

e viali dissestati, che abbisognano una urgente pulizia e livellamento, considerato anche 

l’approssimarsi della commemorazione dei defunti del 1 e 2 Novembre c.a  che  prevede un 

maggiore flusso di visitatori;  

 

 Che per tali interventi, occorrono mezzi specializzati con idoneo personale che il Consorzio 

non possiede, per cui  bisogna ricorrere a Ditte esterne specializzate; 

 

Tanto premesso; 

 

 Consultata l’impresa B.F. Costruzioni srl di Crispano (Na) via Garibaldi 9, la quale si è resa 

subito disponibile per un sopralluogo dei lavori a farsi, in quanto si trova già sul posto per i 

lavori di manutenzione alla Congrega di San Biagio; 

 

 Visto il preventivo dei lavori a farsi presentato dalla BF. Costruzioni srl di  Crispano (Na) 

ammontante in € 2.450,00 oltre Iva 22% acquisito al Prot. N° 511 del 18.101.2013; 

 

 

D E T E R M I N A 

 

 

Per i motivi di cui in premessa che quivi si intendono integralmente trascritti e ripetuti: 

 

1. Di approvare il preventivo dei lavori di diserbazione e sistemazione con pietrisco dell’area 

dell’ampliamento cimitero della BF. Costruzioni srl di  Crispano (Na) ammontante in € 

2.450,00 oltre Iva 22% acquisito al Prot. N° 511 del 18.101.2013; 

 

2. Di affidare i lavori di cui al punto 1., ai sensi dell’art. 125 comma 8 del D.Lgs n° 163/2006,  

all’Impresa edile B.F. Costruzioni srl – via Garibaldi, n°9 Crispano (Na). 

 

3. Di dare atto che l’Impresa edile di cui al punto 1. è obbligata  allo smaltimento, ai sensi della 

normativa vigente, di tutto il materiale di risulta  

   

4. Di impegnare la spesa di € 2989,00 al Cap. 200 cod. 2.01.02.01 Bilancio 2013. 

 

 

Il Tecnico del Consorzio 

Arch. Carmine Minichino 

                                                                      Il Responsabile del Servizio Amministrativo 

                                                            Geom. Ferdinando Fusco 


