
CONSORZIO CIMITERO CARDITO-CRISPANO 

Provincia di Napoli 
                                                                 C.F. 01318410634 

 

SETTORE-AFFARI GENERALI 

- Segreteria- 

ORIGINALE   DI  DETERMINAZIONE  N° 31 del  24.04.2013 

 

OGGETTO: Progetto 7° stralcio a.c.- Costruzione loculi – Collaudatore statico in c.o. Ing. 

Domenico Salierno – Liquidazione acconto 2^ fase. 

  ……………………………………………………………… …………………………. 

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    24.04.2013                                                 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 Delibera A.C.  n°49 del 22.07.1999 veniva nominato l’ing. Salierno Domenico 

collaudatore in c.o. delle strutture in cemento armato del progetto di costruzione 7° stralcio 

ampliamento cimitero relativo al manufatto per la realizzazione di loculi cimiteriali.  

 Che con Delibera del C.d.A. n° 16 del 29.07.2004 veniva approvato il progetto esecutivo 7° 

stralcio ampliamento cimitero per la costruzione di n° 2268 loculi cimiteriali 

Ciò premesso; 

 Dato atto che al fine di regolamentare e gestire i rapporti delle prestazioni professionali 

dell’incarico ricevuto, nonché quelli economici, è stata stipulata con l’ing. Domenico 

Salierno apposita convenzione Rep. N° 15 del 04.03.2013; 

 Riscontrato che l’ammontare complessivo dell’onorario è pari ad € 29.117,39 oltre 

C.N.P.A.I ed Iva; 

 Visto che l’art. 7  della succitata convenzione Rep. n° 15/2013 prescrive che il pagamento 

dell’onorario al professionista incaricato verrà corrisposto al maturare in distinte tre fasi e 

nella percentuale accanto riportata lett. a) – b) – c); 

 Riscontrato che gli adempimenti prescritti alla lett. a) dell’art. 7 della convenzione Rep. n° 

15/2013 che recita testualmente :” Verifica dei calcoli e progetto strutturale 30%” sono 

stati già svolti con il deposito del progetto presso il Genio Civile di Napoli, così come 

riportato anche nella succitata convenzione Rep. 15/2013 art. 7 nella parte in cui recita 

testualmente: “Essendo ad oggi esauritasi la fase a), il pagamento del 30% del totale verrà 

effettuato dopo la sottoscrizione della presente previa presentazione di apposita fattura.”. 

 Visto che con Determina n° 18 del 08.03.2013 è stato liquidato e pagato l’Ing. Domenico 

Salierno la somma a saldo della Fattura  n°03/2013 del 06.03.2013 ammontante in € 

8.735,22 oltre CNPAIALP ed Iva per complessivi € 10.992,40 

 Visto che l’ing. Domenico Salierno con atto del 22.04.2013 –Acquisito al Prot. n° 230 del 

22.04.2013- ha comunicato : “in data odierna si sono concluse le prove di carico ordinate 

da codesto collaudatore statico di concerto con il d.l. ing. Guido Peduto….” 

 Visto che in riferimento all’art. 7 ultimo comma l’ing. Domenico Salierno con la succitata 

nota Prot. n° 230/2013 ha trasmesso la fattura n° 04 del 22.04.2013 per le proprie 

competenze professionali maturate a tutt’oggi relativa al 2° acconto ( 40% del compenso 

totale stabilito nella convenzione Rep. N° 15 del 04.03.2013) ammontante in € 11.646,96 

oltre CNPAIALP 4% ed Iva 21%; 

D E T E R M I N A 

 

Per tutte le ragioni di cui in premessa che quivi si intendono integralmente trascritte e ripetute: 

 

1. Di liquidare e pagare all’Ing. Domenico SALIERNO con domicilio fiscale: Vico IX P. 

Ludovico, 10 80026 Casoria Na  la somma di € 11.646,96 oltre CNPAIALP ed Iva a saldo 

della Fattura  n°04/2013 del 22.04.2013 quale 2° acconto 40% dell’incarico di 

collaudatore statico in corso d’opera delle strutture in cemento armato – Progetto 7° stralcio 

a.c. – Costruzione loculi cimiteriali.- Convenzione Rep. n° 15 del 04.03.2013. 

 

2. Di accreditare la somma di cui al punto 1. tramite bonifico bancario, così come riportato 

nella fattura n°04/2013 del 22.04.2013. 

 

3. Di dare atto che la spesa complessiva di € 14.656,54 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   


