
CONSORZIO CIMITERO CARDITO-CRISPANO 

Provincia di Napoli 
                                                                 C.F. 01318410634 

 

SETTORE-AFFARI GENERALI 

- Segreteria- 

ORIGINALE   DI  DETERMINAZIONE  N° 26 DEL  11.04.2013  

 

 

OGGETTO: Collaudo statico in c.o. manufatto dei costruendi loculi –Prove di Carico –

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_______________( )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   11.04.2013                                           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 con Determina n° 08del 01.06.2012 veniva approvata l’offerta della GeoConlab sas via 

Casa Aniello, 128 80057 S.Antonio Abate (Na) –Acquisita al Prot. n° 237 del 01.06.2012, 

dalla quale risultava il costo di € 850,00 oltre Iva 21% per ogni prova di carico sul  solaio e 

con un minimo di 2 prove per il costo complessivo di € 1.700,00 oltre Iva; 

 Che sono in corso le operazioni di collaudo al manufatto dei costruendi loculi – Progetto 7° 

stralcio ampliamento cimitero – e sulla base delle indicazioni del collaudatore statico ing. 

Domenico Salierno la GeoConlab sas ha presentato un nuovo preventivo attinente alla 

tipologia di prove di carico da eseguire –acquisito al Prot. n°204 del 10.04.2013; 

 Che l’ammontare del costo delle prove di carico da effettuare ammonta complessivamente in 

€ 2.600,00 oltre Iva 21% 

Ciò premesso: 

 

 Ritenuto provvedere in merito, atteso che sono in corso le operazioni preliminari alle prove 

di carico ed al collaudo dell’opera; 

 Dato atto che la spesa di € 3146,00 è imputata al cap. cod. 2.01.04.03 Bilancio 2004 il cui 

impegno di spesa è stato assunto con Dtermina n° 62 del 30.10.2004; 

 

D E T E R M I N A  

 

Per le ragioni di cui in premessa, che quivi si riportano integralmente: 

 

1. Di annullare la precedente Determina n°  08 del 01.06.2012; 

 

 

2. Di approvare l’offerta delle GeoConlab sas via Cas Aniello 128 80057 S.Antoio Abate 

– Acquisita al Prot. n°204 del 10.04.2013- che si allega in copia al prente atto 

formando parte integrante e sostanziale. 

 

3. Di affidare alla GeoConlab sas l’attività delle prove di carico, così come da preventivo 

di cui al punto 1. 

 

4. Dare atto che il costo complessivo delle prove di carico ammonta in € 2.600,00 oltre Iva 

21% 

 

5.  Dato atto che la spesa di € 3146,00 è imputata al cap. cod. 2.01.04.03 Bilancio 2004 il 

cui impegno di spesa è stato assunto con Dtermina n° 62 del 30.10.2004; 

 

Visto il Tecnico-RUP 

Arch. Carmine Minichino 

Il Responsabile del Servizio Amministrativo 

Ferdinando Fusco  


