
CONSORZIO CIMITERO CARDITO-CRISPANO 

Provincia di Napoli 
                                                                 C.F. 01318410634 

 

SETTORE-AFFARI GENERALI 

- Segreteria- 

ORIGINALE   DI  DETERMINAZIONE  N° 49  DEL 16.07.2013                          

 

 

OGGETTO: Riparazione  orologio marcatempo nel cimitero - Determinazioni  

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

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151 comma 

4 del D.Lgs. 267/2000.  

 

Addi   16.07.2013                                                           Il responsabile del Servizio Finanziario 

                                                                                                     Dott. Salvatore CENNAMO 

 

 

Capitolo   90 ( )Prenotazione_______( ) Impegno n°____Euro  121,00   

Cod. 1,01.02.01 Bilancio 2013 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

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 16.07.2013                                               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  18.07.2013     per 15 gg. consecutivi. 

 

Il Messo Comunale 

Iavarone Maria 

…………………….  

 

 

 

 

 

 



Il Responsabile del Servizio Amministrativo 

Premesso: 

 

 Che  il Consorzio cimitero Cardito-Crispano ha in possesso n° 1 orologio marcatempo 

presso il cimitero  per la vidimazione dell’orario di lavoro del personale dipendente; 

 

 Che il personale cimiteriale ha informato la non funzionalità dell’orologio marcatempo, per 

cui occorre una urgente riparazione. 

 

 Che è stata tempestivamente informata la  Conteorologi S.N.C.  di Roberta Lista e Ciro 

Zizolfi - via  G. Iannelli, 424 Napoli - per un intervento di riparazione. 

 

Tanto premesso; 

 

 Vista la nota di riparazione  della Conteorologi s.n.c. ammontante  in € 100,00 oltre Iva  

acquista al Prot. n° 341 del 11.07.2013, che si allega  alla presente ( all.1 ) 

 

D E T E R M I N A 

 

 

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

 

1. di impegnare la spesa di € 121,00 al Cap. 90 cod. 1.01.02.01 Bilancio 2013; 

 

2. di approvare la scheda di manutenzione preventiva e/o straordinaria  della Conteorologii sas 

di Napoli, relativa la riparazione all’orologio marcatempo nel cimitero ammontante in € 

100,00 oltre Iva - acquisita al Prot. n° 341 del 11.07.2013 - che si allega in copia formando 

parte integrante e sostanziale. 

 

3. di dare atto che, con successivo atto si procederà alla liquidazione, previa presentazione di 

fattura da parte della Conteorologi s.n.c di Roberta Lista e Ciro Zizolfi  - Via G. Iannelli, 

424 – 80143 – Napoli. 

 

 

 

                                                              Il Responsabile del Servizio Amministrativo 

                                                                      Ferdinando Fusco 

 


