
CONSORZIO CIMITERO CARDITO-CRISPANO 

Provincia di Napoli 
                                                                 C.F. 01318410634 

 

SETTORE-AFFARI GENERALI 

- Segreteria- 

ORIGINALE   DI  DETERMINAZIONE  N°51   del  16.07.2013        

 

OGGETTO: Liquidazione Ecologica Sud srl – Rifiuti cimiteriali.  

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

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  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 con Determina n° n° 42 del 06.12.2011 e successiva n° 05 del 17.05.2012 veniva 

approvato il Capitolato d’oneri per la fornitura dei contenitori, nonché il servizio di raccolta, 

trasporto e smaltimento con la termodistruzione finale, dei rifiuti cimiteriali derivanti da 

esumazione ed estumulazione. 

 Che con la precitata Determina  n° 42/2011 è stata impegnata la spesa complessiva di € 

36.905,00 compreso Iva al cap. 80 cod. 1.01.04.03 Bilancio 2011 

 Che nel precitato Capitolato D’oneri è stato previsto la fornitura di n° 500 contenitori da 100 

lt cadauno avente un costo di € 61,00 oltre Iva (fornito e smaltito). 

 Che con Determina n° 07 del 24.05.2012 è stata approvata l’offerta del 1,00% di ribasso sul 

prezzo base  di € 61,00 oltre Iva per ogni contenitore fornito e smaltito e quindi per il prezzo 

di € 60,39 oltre Iva della Ditta Ecologica Sud Srl di Calvizzano (Na) via della Resistenza n° 

122; 

 Che il Sindaco di Crispano con atto Prot. n° 5523 del 17.05.2012 in ossequio al Decreto n° 

78 del 16.04.2012 della Regione Campania ha autorizzato le esumazioni ordinarie dopo 5 

(cinque) anni dalla inumazione , per carenza di fosse d’inumazione. 

 

Per quanto premesso; 

 

 Visto che con la Ecologica Sud Srl è stato stipulato il Contratto di Appalto Rep. N° 12 del 

01.06.2012; 

 

 Visto che la Ecologica Sud Srl  con atto Prot. n° 317 del 27.06.2013 ha consegnato la fattura 

n° 2948 del 31.05.2013  pari ad €  7.161,05 compreso Iva 

 

 

D E T E R M I N A 

 

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

 

 

1. Di liquidare e pagare la ECOLOGICA SUD S.R.L. con sede in Marano (Na) via Toscana, 

7 la somma di € 7.161,05 a saldo della Fattura n° 2948 del 31.05.2013 – . 

 

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

nella succitata fattura.  

 

3. Di dare atto che la somma di cui al punto 1. rientra nella somma impegnata al Cap. 80 cod. 

1.01.04.03 Bilancio 2011 ( Giusta Determina n° 42  del 06.12.2011). 

  

 

Il Responsabile del Servizio Amministrativo 

                                                                            Ferdinando Fusco  

 

 


