
CONSORZIO CIMITERO CARDITO-CRISPANO 
Provincia di Napoli 

Verbale N.  26 

        
        

ORIGINALE  Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 
 
 

OGGETTO Cappella famiglia Nuzzo nel cimitero –Transazione. 
 

L’anno, 2013  addì  12   del mese di Luglio    nella Casa Comunale di Cardito e nella sala delle 

consuete adunanze, alle ore  12,00 previa rituale convocazione, sotto la presidenza del dott. 

Giuseppe Falco in qualità di Presidente si è riunito il Consiglio di Amministrazione in persona 

dei sigg.ri: 

    Presenti        Assenti 

1 FALCO                                                     GIUSEPPE                        Presidente                 si  

2 NARCISO               PIETRO Componente si  

3 GRIFFO     GIUSEPPE Componente si  

4 DELLE CAVE         SABATO Componente  si 

5 ESPOSITO             SALVATORE Componente si  

6 GALLO      ANGELO Componente si  

7 LA  SALA     CARLO Componente  si 

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: 

(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   12.07.2013                       _____________________________________________ 

 
 

PARERE CONTABILE SERVIZIO  “FINANZIARIO” 
- Ai sensi dell’art. 49 della legge 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, sotto il profilo contabile.  

 
                                                         LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                                                      

                                                                               Dott. Salvatore Cennamo                                                              

 

Lì 12.07.2013                           __________________________________________ 

 

 



 

 

          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 24.07.2013  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 il Sig. Giulio Nuzzo residente in Cardito (Na) alla via Matteotti n° 4, rappresentato e 

difeso dall’avv. Rocco Di Nardo con studio in Cardito (Na) via Matteotti n° 5 ha adito 

dinanzi al Giudice di Pace presso il Tribunale di Napoli –Sezione dist. Di Frattamaggiore 

(Na)  per un risarcimento di danni subiti alla propria cappella di famiglia nel cimitero pari ad 

€ 2.500,00 per perite di acqua sia dalla fogna che dalla rete idrica.  

 Che il Consorzio cimitero Cardito-Crispano con Deliberazione n° 13 del 15.05.2013 

nominava l’avv. Giampiero ROMANO, con studio legale in Frattamaggiore (Na) via Ritiro 

n° 6 per rappresentare e difendere il convenuto Consorzio cimitero Cardito-Crispano dinanzi 

al Giudice di Pace di Frattamaggiore (Na). 

 Che il difensore del Consorzio, avv. G. Romano, con atto acquisito al Prot. n° 252 del 

02.03.2010, ha trasmesso una 1^ proposta transattiva proposta dall’avv. Di Nardo, difensore 

del Sig. Nuzzo, pari a complessive € 2.700,00 di cui € 1200,00 per onorari e spese di 

giudizio. 

 Che il Consiglio di Amministrazione con Delibera n° 07 del 15.03.2010 propone di 

richiedere un parere legale al difensore del Consorzio avv. Romano. 

 Che l’avv. Gianpiero Romano con atto acquisito al Prot. n° 575 del 15.06.2010 : “ritiene 

transigere bonariamente la vertenza in oggetto proponendo la somma di € 2.400,00 ( omnia 

comprensive delle spese legali), al fine di garantire l’Ente da eventuali aggravi di spese.” 

 Che il Consiglio di Amministrazione con Deliberazione  n° 17 del 22.06.20110 chiede una 

relazione del Responsabile dell’UTC del Consorzio al fine di quantificare l’ammontare dei 

danni subiti alla Cappella “ Nuzzo”. 

 Che il Responsabile del Servizio Tecnico del Consorzio, Arch. Carmine Minichino, con atto 

Prot. n° 425 del 17.05.2011 acquisisce, da ditta specializzata, preventivo lavori e la somma 

occorrente pari ad € 550,00 dei danni subiti alla Cappella Nuzzo. 

 Che con nota Prot. n° 426 del 17.05.2011 il suindicato preventivo viene trasmesso al 

difensore del Consorzio avv.Gianpiero Romano, al Sig. Nuzzo Giulio e al suo difensore avv. 

Rocco Di Nardo ( via fax). 

 Che il difensore del Consorzio, avv. G. Romano, con nota acquisita al Prot. n° 15 del 

08.01.2013 ritiene: “che si opportuno transigere la vertenza in oggetto per la somma di € 

2.000,00 ( comprensiva delle spese legali) al fine di garantire l’Ente da eventuali e 

probabili aggravi di spese.” 

 

Tanto premesso; 

 

 Ritenuto, dopo ampia valutazione dei fatti sopra esposti, addivenire ad una transazione di € 

1.500,00 della vertenza legale di cui innanzi. 

 

 

 Acquisiti i parerei di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n° 

267/2000 e s.m.i. 

 

 

Con 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 approvare la transazione pari ad € 1.500, 00 ( Euro millecinquecento) ( comprensive delle 

spese legali ed ogni qualsivoglia altra spesa) sulla vertenza legale presso il Tribunale di 

Napoli –Sez. distaccata di Frattamaggiore (Na) – Giusto atto di citazione dell’avv. Rocco Di 

Nardo ( difensore del sig. Giulio Nuzzo) per risarcimento danni alla cappella della famiglia 

Nuzzo.Notificato al Consorzio cimitero Cardito-Crispano in data 10.04.2009. 

 

2. Di trasmette il presente atto deliberativo al Collegio dei Revisori dei Conti per il parere 

preliminare prima della liquidazione. 

 

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

immediatamente eseguibile. 


