
CONSORZIO CIMITERO CARDITO-CRISPANO 
Provincia di Napoli 

 
Prot. n° 288 
Del 22.05.2013 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
 

 Visto che con Decreto Prot. n° 221 del 18.04.2013 veniva nominato, con effetto immediato, 
l’Arch. Giovanni Napolitano, Responsabile del Servizio Tecnico del Consorzio cimitero 
Cardito-Crispano  ( Cat. D – Responsabile del III Settore Urbanistica per il periodo dal 
18.02.2013 al 31.07.2013)  in ordine al Decreto del Sindaco di Crispano del 18.02.2013. 

 Visto che l’Arch. Giovanni Napolitano con nota Prot. n° 4223 del 03.05.2013  ha comunicato 
le difficoltà all’espletamento dell’incarico affidatogli con il decreto in parola. 

 Visto che il Sindaco di Crispano con nota Prot. n° 4802 del 21.06.2013 ha designato l’Arch. 
Carmine Minichino (Responsabile Uff. LL.PP. del Comune di Crispano) a svolgere le dette 
funzioni di tecnico del Consorzio, in seguito alla impossibilità manifestata dall’Arch. 
Giovanni Napolitano. 

 Visto che al Responsabile del Servizio tecnico del Consorzio compete un compenso mensile 
così come determinato dal C.d.A. con Delibera n° 07 del 26,02.2004; 

 Visto il vigente Statuto del Consorzio; 
D E C R E T A  

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

1. Di revocare, con effetto immediato, la nomina di Responsabile del Servizio tecnico del 
Consorzio all’Arch. Giovanni Napolitano  avvenuta con Decreto Prot. n°221 del 18.04.2013, 
in ordine alla comunicazione Prot. n° 4223 del 03.05.2013 ed alla successiva nota del 
Sindaco di Crispano Prot. n° 4802 del 21.05.2013. 

2. Di nominare, con effetto immediato, l’Arch. Carmine MINICHINO, Responsabile del 
Servizio Tecnico del Consorzio in ordine all’atto di designazione del Sindaco di Crispano 
Prot. n°4802 del 21.05.2013 ed acquisito al Consorzio con Prot. n° 287 del 21.05.2013. 

3. Di dare atto che il Tecnico di cui al punto 2. è responsabile unico del procedimento di tutti i 
lavori nell’ambito del cimitero ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 18 del vigente Statuto 
del Consorzio e della vigente normativa in materia di Lavori Pubblici. 

4. Di dare atto che al Tecnico di cui al punto 2. spetta un compenso mensile determinato dal 
C.d.A con Delibera n° 07 del 26.02.2004. 

5. Il Presente Decreto viene consegnato agli interessati tecnici di cui ai punti 1. e 2 e 
pubblicato sul sito web del Consorzio cimitero Cardito-Crispano. 

 
Crispano, lì 22.05.2013                                                                   Il Presidente del C.d.A. 

Dott. Giuseppe FALCO  


