
CONSORZIO CIMITERO CARDITO-CRISPANO 

Provincia di Napoli 
                                                                 C.F. 01318410634 

 

SETTORE-AFFARI GENERALI 

- Segreteria- 

ORIGINALE   DI  DETERMINAZIONE  N° 79   del 10.10.2013               

 

OGGETTO: Lavori di potatura e configurazione alberi e piante nel cimitero.-Determinazione  

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

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 70           ( )Prenotazione_______( ) Impegno n°____Euro 3.500,00 

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 nel cimitero occorre procedere, periodicamente, alla manutenzione ordinaria a tutte le 

piante ed alberi di medio ed alto fusto consistente nella potatura e configurazione degli 

stessi; 

 

 Che da circa 2 anni non è stato fatto alcun intervento in merito, per cui occorre procedere ad 

una manutenzione generale al fine anche di salvaguardare la pubblica e privata incolumità; 

 

 Che con l’approssimarsi dei giorni 1 e 2 novembre c. a,  si presenta un maggiore flusso di 

visitatori, per cui bisogna procedere con urgenza.  

Ciò premesso; 

 

 Visto che si è resa subito disponibile la Società PROGETTO VERDE Srl con sede legale  in 

via degli Aranci, 03 S. Antimo (Na), che da sopralluogo effettuato ha  consegnato un 

preventivo lavori ammontante in € 3.500,00 compreso Iva – Acquisito al Prot. N°459        

del 08.10.2013; 

 Dato che la Società di cui innanzi è di fiducia del Comune di Cardito e di Crispano, facenti 

parte del Consorzio cimitero Cardito-Crispano; 

 Ritenuto provvedere in merito; 

 

D E T E R M I N A 

 

Per i motivi di cui in premessa che quivi si intendono integralmente trascritti e ripetuti: 

 

1. Di approvare il preventivo della Società PROGETTO VERDE Srl con sede legale  in via 

degli Aranci, 03 S. Antimo (Na) per un importo di € 3.500,00 compreso Iva acquisito al 

Prot. N° 459del 08.10.2013 che sia allega al presente atto formando parte integrante e 

sostanziale. 

2. Di affidare i lavori di potatura e configurazione delle piante ed alberi nel cimitero alla 

Società di cui al punto 1. così come da preventivo consegnato al Consorzio al Prot. 459 

Del 08.10.2013  allegato. 

 

3. Di dare atto che i lavori di cui ai punti 1. e  2. vengono eseguiti e diretti dalla  Società 

PROGETTO VERDE Srl con sede legale  in via degli Aranci, 03 S. Antimo (Na) sotto la 

propria responsabilità di eventuali danni a terzi, esonerando fin d’ora il Consorzio cimitero 

Cardito-Crispano da ogni qualsivoglia responsabilità in merito. 

 

4. Di impegnare la spesa di € 3.500, 00 al Cap. 70 cod. 1.01.04.03 Bilancio 2013. 

 

 

                                                                      Il Responsabile del Servizio Amministrativo 

                                                                    Ferdinando Fusco 


