
CONSORZIO CIMITERO CARDITO-CRISPANO 
Provincia di Napoli 

Verbale N.  27 

        
        

ORIGINALE  Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 
 
 

OGGETTO Verifica punti luce e contabilità Ditta concessionaria  Electra Sannio Srl. 
 

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 con Deliberazione n°34 del 30.04.2010 fu dato mandato al Responsabile del Servizio 

Amministrativo individuare un geometra e n° 1 ragioniere per svolgere un’attività di 

collaborazione per il servizio di verifica di tutti i punti luce delle lampade votive nel 

cimitero e di tutta la contabilità consegnata dalla Electra Sannio Srl dal 2005 fino al 2010. 

 Che fu fissato il tempo massimo per concludere l’attività in mesi 3 (tre) dall’accettazione. 

 Che fu stabilito un costo complessivo del servizio pari ad € 4.000,00, pari ad € 2.000,00 

lorde, comprensive di ogni onere fiscale, previdenziale ecc. da corrispondere alla fine del 

servizio. 

 Che con Determina n° 35 del 16.12.2010 veniva impegnata la spesa di € 4.000,00 al 

cap.91.01 cod. 1.01.05.03 Bilancio 2010. 

 Che con Determina n° 31 del 27.10.2011 veniva affidato il servizio alle seguenti persone: 

1. Arch. Marianna Esposito via Lupoli n° 11 Frattamaggiore (Na) 

2. Rag. Anna Paola Lisbino Via Diaz n° 9 Caivano (Na) 

 Che il Consiglio di Amministrazione con Deliberazione n°02 del 06.03.2012 ha autorizzato 

un 1° acconto di € 1.000,00 lordo, per ognuna, dopo la consegna al Consorzio di una 

Relazione descrittiva ed analitica dei punti luce esistenti nel cimitero. 

 Che l’Arch. Marianna Esposito e la Rag. Anna Paola Lisbino con nota Prot. n° 181 del 

03.05.2012 ,hanno rappresentato che i 3 (tre ) mesi previsti nella Delibera n° 34/2010 sono 

stati sufficienti per concludere  la verifica dei punti luce  esistenti nel cimitero e la verifica 

della contabilità per il solo anno 2005, chiedendo il pagamento a saldo di € 1000,00 lordo 

per ognuna, precisando che la verifica contabile dei restanti anni ( 2006-2007-2008-2009-

2010) occorrono ulteriori n° 3 mesi. 

 

Tanto premesso; 

 

 Ritenuto  che il saldo del pagamento di € 1.000,00 lordo, per ognuna, dovrà essere 

corrisposto a conclusione dell’attività di verifica per gli anni dal 2006 al 2010; 

 

 Acquisito il parere 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 stabilire che il pagamento a saldo di € 1.000,00 lordo, all’Arch. Esposito Marianna e alla 

Rag. Anna Paola Lisbino, dovrà essere liquidato e pagato a conclusione dell’attività di 

verifica contabile degli anni (2006-2007-2008-2009-2010) così come previsto nella Delibera 

del C.d.A. n° 34 del 30.11.2010. 

 

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

immediatamente eseguibile. 


