
CONSORZIO CIMITERO CARDITO-CRISPANO 

Provincia di Napoli 
                                                                 C.F. 01318410634 

 

SETTORE-AFFARI GENERALI 

- Segreteria- 

ORIGINALE   DI  DETERMINAZIONE  N° 53 del 16.07.2013        

 

OGGETTO:  Pulizia servizi igienici al pubblico e locali del personale + Congrega di S.Biagio e 

SS.Trinità. 

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

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°16 del 26.07.2012 è stato affidato il servizio di pulizia dei  servizi 

igienici al pubblico e locali del personale cimiteriale + Congrega di San Biagio e SS. Trinità 

alla Ditta Gefra Service sas via G.Serra, 9 80024 Cardito (Na), attuale ditta di pulizia dei 

locali della casa comunale di Cardito, secondo le condizioni e modalità in essa riportate dal  

01.08.2012 al 31.12.2012. 

 Che con la precitata Determina  n° 16/2012 è stata impegnata la spesa di € 2.541,00 

compreso Iva al cap. 70 cod. 1.01.0403 bilancio 2012; 

 Che da sopralluoghi effettuati, periodicamente, unitamente con il personale cimiteriale, è 

stato accertato la regolare pulizia ai succitati locali. 

 Che la Ditta Gefra Service sas  ha presentato le seguenti fatture periodo –Agosto-Dicembre 

2012: 

 

1. n° 49 del 31.08.2012 pari ad € 420,00 oltre Iva  afferente il servizio di pulizia del mese 

di Agosto 2012; 

2. n°53 del 30.09.2012 pari ad € 420,00 oltre Iva  afferente il servizio di pulizia del mese 

di Settembre 2012; 

3. n°58 del 31.10.2012 pari ad € 420,00 oltre Iva  afferente il servizio di pulizia del mese 

di Ottobre 2012; 

4. n°68 del 30.11.2012 pari ad € 420,00 oltre Iva  afferente il servizio di pulizia del mese 

di Novembre 2012; 

5. n°73 del 31.12.2012 pari ad € 420,00 oltre Iva  afferente il servizio di pulizia del mese 

di Dicembre 2012; 

 

DETERMINA 

 

1. di liquidare e pagare la ditta Gefra Service sas via G.Serra , 9 80024 Cardito (Na) C.F.-

P.I.  06588101219 la somma di € 2.541,00 compreso Iva  a saldo delle fatture di cui ai 

punti 1. 2. 3. 4. 5. in premessa richiamate. 

2. di accreditare la somma di € 2.541,00  tramite bonifico bancario così come riportato 

nelle fattura di cui ai punti 1. 2. 3 .4. 5. in premessa richiamate.. 

3. di dare atto che la somma di cui al punto 1. rientra nella somma impegnata con 

Determina n° 16 del 26.07.2012 al Cap. 70 cod. 1.01.04.03 bilancio 2012. 

 

 

                                                                                        Il Responsabile del Servizio Amm.vo 

                                                                                                       Ferdinando Fusco 


