
CONSORZIO CIMITERO CARDITO-CRISPANO 
Provincia di Napoli 

                                                                                C.F. 01318410634 
 

SETTORE-AFFARI GENERALI 
- Segreteria- 

ORIGINALE   DI  DETERMINAZIONE  N° 05  DEL 24.01.2013 
 

OGGETTO: Determina n° 50 del 27.12.2011 - Revoca 
………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………….. 
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_______________( )Prenotazione_______( ) Impegno n°____Euro________________ 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
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     24.01.2013                                                Il Responsabile del servizio amministrativo 
                                                                                                Ferdinando FUSCO 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
Su attestazione del Messo Comunale si certifica che copia della presente determinazione viene affissa 
all’albo Pretorio on-line a partire dal    25.01.2013               per 15 gg. consecutivi. 
 
Il Messo Comunale 
 Iavarone Maria 
 
…………………….  
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
Il Responsabile del Servizio Amministrativo 

Premesso: 

 Che il C.d.A. con Deliberazione  n° 19 del 08.11.2011 dava mandato al Presidente di provvedere alla 
istituzione di una commissione di tecnici, amministrativi e contabili  scelti tra il personale del 
Consorzio cimitero Cardito –Crispano e del Comune di Cardito e del Comune di Crispano con il 
compito di predisporre e redigere tutti gli atti amministrativi, tecnici e contabili per la validazione 
del progetto e con il compito di svolgere la procedura di gara di appalto fino al contratto di appalto 
del progetto di completamento dei costruendi loculi cimiteriali -7° stralcio ampliamento cimitero, 
nel pieno rispetto ed osservanza della legislazione vigente sui Lavori Pubblici. 

 Che il Presidente del C.d.A. oltre ad individuare il personale della commissione doveva determinare 
il relativo compenso compatibilmente con le risorse finanziarie del Bilancio 2011; 

 Che con Decreto Prot. n° 786 del 27.12.2011 a firma del Presidente del C.d.A. pro-tempore veniva 
istituita una commissione di n° 9 componenti per un costo di € 53.000,00, 

 Che Determinazione n° 50 del 27.12.2011 veniva  impegnata la suddetta spesa; 

 Che al punto 4. del succitato Decreto Prot.n°786/2011 che recita testualmente le seguenti parole: 
“Dare atto che il presente Decreto per ogni qualsivoglia ragione, potrà essere modificato, integrato 
e sostituito ovvero annullato in qualsiasi momento del procedimento dal sottoscritto Presidente del 
C.d.A.” 

   Per quanto premesso; 

 Visto il verbale n°6 della seduta del C.d.A in data 17.12.2012 durante la quale il Presidente  ha 
comunicato : “ in una logica di contenimento della spesa e quella indispensabile ed 
improcrastinabile, è sua intenzione, maturata anche a seguito degli incontri informativi avuti 
con i due componenti dell’Assemblea Consortile, Sindaci dei comuni di Cardito e di Crispano, di 
procedere alla revoca del decreto del suo predecessore Prot. n°786 del 27.12.2011.”  

 Dato atto che la commissione di che trattasi allo stato non si è comunque ancora insediata. 

 Visto il Decreto a firma del Presidente del C.d.A Prot. n° 46 del 23.01.2013 con il quale, per 
tutte le motivazioni in esso riportate ha revocato  il Decretto Prot. n° 786 del 27.12.2011 del 
suo predecessore; 

 Ritenuto provvedere in merito; 
 

D E T E R M I N A 
 

Per tutte le motivazioni in premessa richiamate che quivi s’intendono integralmente trascritte e 
ripetute: 
 

1. Di dare atto del Decreto del Presidente del C.d.A. Prot. n°46 del 23.01.2013 che si allega al 
presente atto formando parte integrante e sostanziale. 

 
2. Di revocare con effetto immediato la Determina n°50 del 27.12.2011 in conseguenza del  Decreto 

del Presidente del C.d.A.  di cui al punto1.; 
 

3. Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario del Consorzio per gli 
adempimenti  consequenziali. 
 

                                                             Il Responsabile del Servizio Amministrativo 
                                                                   Ferdinando Fusco 

 
 
 
 



CONSORZIO CIMITERO CARDITO-CRISPANO 
Provincia di Napoli 

 
Prot.n°46 
Del 23.01.2013 

 
OGGETTO: Decreto del Presidente del C.d.A.  Prot. n°786 del 27.12.2011 –REVOCA 
 
 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
Premesso: 

 Che il C.d.A. con Deliberazione  n° 19 del 08.11.2011 dava mandato al Presidente di provvedere alla 
istituzione di una commissione di tecnici, amministrativi e contabili  scelti tra il personale del 
Consorzio cimitero Cardito –Crispano e del Comune di Cardito e del Comune di Crispano con il 
compito di predisporre e redigere tutti gli atti amministrativi, tecnici e contabili per la validazione 
del progetto e con il compito di svolgere la procedura di gara di appalto fino al contratto di appalto 
del progetto di completamento dei costruendi loculi cimiteriali -7° stralcio ampliamento cimitero, 
nel pieno rispetto ed osservanza della legislazione vigente sui Lavori Pubblici. 

 Che il Presidente del C.d.A. oltre ad individuare il personale della commissione doveva determinare 
il relativo compenso compatibilmente con le risorse finanziarie del Bilancio 2011; 
 

Tanto premesso; 

 Visto il Decreto Prot. n° 786 del 27.12.2011 a firma del Presidente del C.d.A. pro-tempore con il 
quale è stata istituita una commissione di n° 9 componenti per un costo di € 53.000,00, 

 Vista la Determinazione n° 50 del 27.12.2011 con la quale è stata impegnata la suddetta spesa; 

 Visto il punto 4. del succitato Decreto Prot.n°786/2011 che recita testualmente le seguenti parole: 
“Dare atto che il presente Decreto per ogni qualsivoglia ragione, potrà essere modificato, integrato 
e sostituito ovvero annullato in qualsiasi momento del procedimento dal sottoscritto Presidente del 
C.d.A.” 

 Visto il verbale n°6 della seduta del C.d.A in data 17.12.2012 durante la quale il Presidente  ha 
comunicato : “ in una logica di contenimento della spesa e quella indispensabile ed 
improcrastinabile, è sua intenzione, maturata anche a seguito degli incontri informativi avuti con i 
due componenti dell’Assemblea Consortile, Sindaci dei comuni di Cardito e di Crispano, di procedere 
alla revoca del decreto del suo predecessore Prot. n°786 del 27.12.2011.”  

 Dato atto che la commissione di che trattasi allo stato non si è comunque ancora insediata. 

 Ritenuto provvedere in merito; 
 

D E C R E T A 
Per tutte le motivazioni in premessa richiamate che quivi s’intendono integralmente trascritte e 
ripetute: 
 

1. Di revocare con effetto immediato il Decreto del Presidente del C.d.A. Prot. n°786 del 27.12.2011; 
 

2. Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio amministrativo per i provvedimenti 
consequenziali. 
 

3. Di dare mandato al Responsabile del Sevizio Tecnico-RUP (responsabile unico del procedimento) di 
svolgere i compiti di validazione del progetto di completamento 7° stralcio 
ampliamento cimitero –costruzione loculi. 



 
4. Di dare mandato al Responsabile del Servizio Tecnico ed Amministrativo di procedere alla 

costituzione della commissione di gara di appalto, che espleterà i suoi lavori durante l’orario di 
servizio, avvalendosi, se del caso, anche di professionalità tecniche ed amministrative da richiedere 
per la disponibilità ai rispettivi Sindaci di Cardito e di Crispano. 

 
 

                                                                                                     Il Presidente del C.d.A. 
                                                                                                       Dott. Giuseppe FALCO 

 
 

 
 
 
 
 

 
 


