
CONSORZIO CIMITERO CARDITO-CRISPANO 

Provincia di Napoli 
                                                                 C.F. 01318410634 

 

SETTORE-AFFARI GENERALI 

- Segreteria- 

ORIGINALE   DI  DETERMINAZIONE  N° 40 DEL 18.06.2013  

 

 

OGGETTO: Responsabili controlli interni art. 147 D.Lgs n° 267/2000 -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   18.06.2013                                          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  25.06.2013  per 15 gg. consecutivi. 

 

Il Messo Comunale 

Iavarone Maria 

…………………….  

 

 

 

 

 

 

 



Il Responsabile del Servizio Amministrativo 

 

Premesso: 

 

 Che con Delibera del C.d.A. n° 17 del 03.09.2009 è stato designato il Dott. Giovanni 

Porcelli Responsabile dei controli interni ex art. 147 lett. a,b,c. stabilendo un compenso 

mensile lordo di € 515,49. 

 Che con Delibera del C.d.A. n° 24 del 02.10.2009 è stato designato il dott. Raffaele Silvestro 

Responsabile dei controlli interni ex art.147  lett. a,b,c stabilendo un compenso mensile 

lordo di € 515,49. 

 Che con le succitate Deliberazioni n° 17/2009 e n° 24/2009 è stato prescritto che la nomina 

avverrà con Decreto a firma del Presidente del C.d.A. a norma dell’art. 13 punto 10 del 

vigente statuto del Consorzio la cui durata è di anni 3 dall’insediamento ( Art. 20 comma 3 

del vigente statuto ). 

 

Per quanto premesso: 

 

 Visto i Decreti di nomina del succitato nucleo di valutazione a firma del Presidente del 

C.d.A.  Prot. n° 720 del 19.10.2009 e Prot. n° 721 del 19.10.2009. 

 Visto che in data 20.10.2009 è stato redatto il verbale di insediamento del succitato nucleo di 

valutazione. 

 Visto che con Delibera dell’Assemblea del Consorzio n° 08 del 26.11.2012 è stato approvato 

il Bilancio 2012. 

 Visto che con Determina n°34 del 27.12.2012 è stata impegnata la spesa di € 15.000,00 al 

Cap. 125 cod. 1.01.02.03 Bilancio 2012. 

 Vista la ricevuta per prestazione  n° 1 anno 2013 del 23.04.2013 riguardante il periodo ( 

01.01.2012 – 30.11.2012) pari ad una somma lorda di € 5670,39 

 Vista la parcella definitiva n° 15 del 24.042013  riguardante il periodo ( Gennaio-Novembre 

2012) pari ad una somma di € 7135,62 

 

 

D E T E R M I N A 

 

1. Di liquidare e pagare i seguenti Responsabili dei controlli interni ex art. 147 D.Lgs n° 

267/2000: 

 

a) Dott. Porcelli Giovanni la somma lorda di € 5.670,39 a saldo della ricevuta per 

prestazione   n° 1 anno 2013 del 23.04.2013 riguardante il periodo ( 01.01.2012 – 

30.11.2012). 

 

b) Dott. Silvestro Raffaele la somma di € 7135,62 parcella definitiva n° 15 del 

24.042013 riguardante il periodo ( Gennaio-Novembre 2012) . 

 

2. Di dare atto che la somma di cui al punto 1 lett. a) e b) rientra nella somma impegnata al 

cap. 125 cod. 1.01.02.03 Bilancio 2012 – Giusta Determina n°34 del 27.12.2012. 

 

 

Il Responsabile del Servizio Amministrativo 

Ferdinando Fusco   


