
CONSORZIO CIMITERO CARDITO-CRISPANO 

Provincia di Napoli 
                                                                 C.F. 01318410634 

 

SETTORE-AFFARI GENERALI 

- Segreteria- 

ORIGINALE   DI  DETERMINAZIONE  N° 77  DEL 10.10.2013  

 

 

OGGETTO: Palco con addobbo nel cimitero 1 e 2 Novembre 2013  - Determinazioni  

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

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

4 del D.Lgs. 267/2000.  

 

Addì   10.10.2013                                                         Il responsabile del Servizio Finanziario 

                                                                                                     Dott. Salvatore CENNAMO 

 

Capitolo 80.01 ( )Prenotazione_______( ) Impegno n°   Euro  1952,00 

Cod. 1.01.04.03 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  10.10.2013                                            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   11.10.2013          per 15 gg. consecutivi. 

 

Il Messo Comunale 

Iavarone Maria 

…………………….  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Il Responsabile del servizio amministrativo 

 

 

Premesso: 

 

 Che presso il cimitero in occasione della commemorazione dei defunti 1 e 2 Novembre 

viene celebrata la funzione Eucaristica in suffragio dei defunti; 

 

 Che, per la precitata funzione religiosa viene allestito un palco, con altare, con fiori ed 

amplificazione-audio. 

 

Per quanto premesso; 

 

 Visto l’offerta della ditta Cimmino Leopoldo – via Fiume, 44 Frattamaggiore (Na) acquisita 

al Prot. 457 del 07.10.2013 ammontante in € 1.600,00 oltre Iva; 

 

 Visto l’art. 125 comma  11 del D.Lgs n°  163/2006 e s.m.i. nella parte in cui recita 

testualmente: “ Per servizi e forniture inferiori a ventimila euro, è consentito l’affidamento 

diretto da parte del responsabile del procedimento.” 

 

 Riscontrato che la somma di € 1.952,00 verrà impegnata cap. 80.01 cod. 1.01.04.03 

Bilancio 2013; 

 

 

D E T E R M I N A 

 

 

1. di approvare l’offerta presentata dalla Ditta Cimmino Leopoldo – Via Fiume n° 44 

Frattamaggiore (Na) – acquisita al prot. n°457 del 07.10.2013- per un costo complessivo 

di € 1600,00 oltre Iva per il montaggio di un palco, con addobbo, amplificazione, anfore 

con fiori e sedie per i giorni 1 e 2 Novembre 2013,  

 

2. di affidare alla ditta di cui al punto 1. il servizio così come da offerta approvata al punto 

1. 

 

3. di impegnare  la spesa di cui al punto 1. pari ad € 1952,00  al Cap. 80.01 cod. 1.01.04.03 

bilancio 2013.  

 

 

 

                                                                                                 Il Responsabile del servizio Amm.vo 

                                                                                           F.Fusco 


