
CONSORZIO CIMITERO CARDITO-CRISPANO 

Provincia di Napoli 
                                                                 C.F. 01318410634 

 

SETTORE-AFFARI GENERALI 

- Segreteria- 

ORIGINALE   DI  DETERMINAZIONE  N° 62 del   30.07.2013           

 

OGGETTO: Progetto 7° stralcio ampliamento cimitero – Costruzione loculi – Incarico di 

collaboratore al RUP Convenzione Rep. n° 292 del 17.03.2008 – Recesso. 

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

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    30.07.2013                                        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  03.08.2013 per 15 gg. consecutivi. 

 

Il Messo Comunale 

Miele Raffaele 

…………………….  

 

 

 

 

 

 

 



Il Responsabile del Servizio Amministrativo 

Premesso: 

 

 Che con atto di convenzione Rep. n° 292 del 17.03.2008 veniva incaricato l’Arch. Nicola 

Cozzolino con studio professionale in Terzigno (Na) al C.so L. da Vinci n° 268 – 

Collaboratore al Responsabile Unico del Procedimento per i lavori di ampliamento cimitero 

relativi al progetto esecutivo 7° stralcio ampliamento cimitero – Costruzione loculi.” 

 Che con la succitata Convenzione Rep. n° 292/2008 veniva stabilito una competenza 

professionale in € 4.901,96 escluso Iva e CNAPAI;  

 Che con Deliberazione del C.d.A. n° 1/2010 veniva approvata la risoluzione del contratto di 

appalto Rep. n° 167/05 ai sensi dell’art. 136 comma 1-2-3- i cui  lavori furono sospesi nel 

mese di Luglio 2008 per la revoca dell’incarico al progettista e direttore dei lavori Ing. 

Lucio de Simone. 

 Che l’ impresa appaltatrice ( ATI Falco Primo srl –Tecnocappalti scpl ) nel mese di Luglio 

2008 intraprese un giudizio contro il Consorzio cimitero Cardito-Crispano presso il 

Tribunale di Napoli – Sez. Distaccata di Frattamaggiore (Na). 

 Che il suddetto professionista, per l’incarico di cui innanzi, ha percepito oltre il 50% di 

quello stabilito in convenzione Rep. 292/2008 così distinto: 

a) 1° acconto di € 1.500,00 oltre Iva e Cnpai –Giusta Deliberazione del C.d.A. n° 28 del 

23.09.2008; 

b) 2° acconto di € 1.000,00 oltre Iva e Cnpai –Giusta Deliberazione del C.d.A. n° 28 del 

19.11.2009. 

 Che con nota Prot. n° 562 del 09.06.2010 l’Arch. Nicola Cozzolino chiedeva un ulteriore 

acconto di € 900,00 oltre Iva cnpai  il cui Consiglio di Amministrazione con Deliberazione 

n° 19 del 22.06.2010 rinviava l’argomento. 

Tanto premesso; 

 

 Visto che il C.d.A. con Deliberazione n° 21 del 17.06.2013 ha approvato l’atto di indirizzo  

il cui Progetto di completamento 7° stralcio ampliamento cimitero – Costruzione loculi – 

dovrà prevedere anche la riqualificazione e sistemazione di tutte le aree di accesso al 

manufatto ed esistenti nel cimitero ( viali con sotto servizi –rete idrica e fognaria ). 

 Vista la nota del suddetto professionista Arch. Nicola Cozzolino, acquisita al Prot. n° 351 

del 17.07.2013,  

 Ritenuto, nelle more della sussistenza del pagamento di € 900,00 oltre Iva e cnpai, 

procedere al recesso della Convenzione Rep. n° 292/2008, considerato che al professionista 

sono stati già corrisposti n° 2 acconti pari a complessive € 2500,00 oltre Iva e cnpai per 

l’attività svolta;  

 

 

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 prendere atto della nota Prot. n° 351 del 17.07.2013 dell’arch. Nicola Cozzolino che si 

allega in copia al presente atto formando parte integrante e sostanziale; 

 

2. Di prendere atto che l’arch. Nicola Cozzolino ha percepito n° 2 acconti pari a complessive € 

2500,00 oltre Iva e cnpai per la prestazione professionale di collaboratore ai RUP  di cui alla 

convenzione Rep. n° 292/2008; 

 



3. Per l’effetto di cui ai punti 1. e 2. dichiarare il recesso della Convenzione Rep. n° 292 del 

17.03.2008. 

 

4. Di riservarsi la valutazione della richiesta di cui alla Prot. n° 562 del 09.06.2010 dei 

pagamenti richiesti e già percepiti, tenendo conto dell’intera attività svolta.  

 

            Il Rup      Il Responsabile del Servizio Amministrativo 

           (  Arch. C. Minichino )                                     ( Geom. Ferdinando FUSCO )   

 


