
CONSORZIO CIMITERO CARDITO-CRISPANO 
Provincia di Napoli 

                                                                 C.F. 01318410634 
 

SETTORE-AFFARI GENERALI 
- Segreteria- 

ORIGINALE   DI  DETERMINAZIONE  N° 19 del     09.04.2013 
 

OGGETTO: Progetto 7° stralcio a.c.- Costruzione loculi – Collaudatore tecnico - 
amministrativo Arch. Giuseppe Papaccioli – Liquidazione 3°acconto.  
  ……………………………………………………………… …………………………. 
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  
Cod.                           Bilancio  
………………………………………………………………………………………………………… 
 
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 09.04.2013                                                           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  14.05.2013 per 15 gg. consecutivi. 
 
Il Messo Comunale 
Iavarone Maria 
…………………….  
 
 
 
 
 

 
 



Il Responsabile del Servizio Amministrativo 
Premesso: 
 

• Che in seguito ad avviso pubblico veniva individuato il seguente professionista con la 
relativa attività tecnica da svolgere: 

1. Arch. Giuseppe Papaccioli – Collaudatore tecnico amministrativo – progetto 7° 
stralcio ampliamento cimitero – costruzione loculi; 

• Che con il succitato professionista veniva stipulato apposito atto di convenzione Rep. n° 
291 del 17.03.2008 il cui onorario complessivo ammonta in € 15.522,88 oltre CNAPAIA 
ed Iva. 

• Che il Consiglio di Amministrazione durante l’attività professionale del succitato 
professionista ha accolto la richiesta di n° 2 acconti in ragione del lavoro svolto così di 
seguito riportati: 

a) Delibera C.d.A. n° 28 del 23.09.2008 pari ad € 1.500,00 oltre CNAPAI ed 
Iva. 

b) Delibera C.d.A.  n° 27 del 19.11.2009 pari ad € 3.000,oo oltre CNAPAI ed 
Iva. 

Ciò premesso; 
 

• Vista la richiesta di un 3° acconto da parte del succitato professionista Arch. Giuseppe 
Papaccioli, acquisita al Prot. n° 3831 del 01.03.2013 con allegata Fattura n° 02 del 
04.02.2013 di € 5000,00 oltre C.NAPAI ed Iva concernete il 3° acconto dell’attività 
professionale svolta. 

 
• Vista la Delibera del C.d.A.  N° 08 del  25.03.20013 con la quale è stata accolta la 

richiesta del 3° acconto al succitato professionista 
 

 
D E T E R M I N A 

 
 

Per tutte le motivazioni in premessa richiamate, che quivi si intendono integralmente 
trascritte e ripetute: 
 

1. Di Liquidare e pagare all’Arch. Giuseppe Papaccioli con studio in Cardito via N. 
Belvedere n°  172 la somma di € 5.000,00 oltre CNPAIALP ed Iva a saldo della fattura 
n° 02/2013 del 04.02.2013. 
 

2. Di accreditare la somma di cui al punto 1. tramite bonifico bancario, così come 
riportato sulla Fattura n° 02/2013 del 04.02.2013. 
 

3. Di dare atto che la spesa complessiva di € 6.292,00 è imputata al Cap. 95 cod. 
2.01.04.03. Bilancio 2004, il cui impegno di spesa è stato assunto con Determina n° 62 
del 30.10.2004. 

 
 

Il Responsabile del Servizio Amministrativo 
Ferdinando FUSCO   


