
CONSORZIO CIMITERO CARDITO-CRISPANO 
Provincia di Napoli 

Verbale N. 02 
        

        

ORIGINALE  Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 
 
 

OGGETTO Servizio lampade votive nel cimitero Electra Sannio Srl –Verifica punti luce -
Atto di indirizzo 

 

L’anno, 2015  addì 23  del mese di Gennaio   nella Casa Comunale di Crispano e nella sala delle 
consuete adunanze, alle ore 12,45 previa rituale convocazione, sotto la presidenza del Dott. 
Sossio Casaburi in qualità di Presidente si è riunito il Consiglio di Amministrazione in persona 
dei sigg.ri: 
    Presenti        Assenti 

1 CASABURI                                              SOSSIO                     Presidente                si  
2 NARCISO              PIETRO Componente si  
3 GRIFFO     GIUSEPPE Componente si  
4 DELLE CAVE        SABATO Componente  si 
5 GALLO             ANGELO Componente si  
6 FALCO           GIUSEPPE   Componente si  
7 LA  SALA     CARLO Componente  si 
8      

 TOTALE   5 2 

Assiste  il  Segretario del Consorzio - dott.ssa Carmela De Risi  
L’adunanza è valida per legalità di numero degli intervenuti. 
   
        UFFICIO DI RAGIONERIA 
 
Visto ai sensi e per gli effetti dell’art.. 153, 
comma 3 del d.lgs.n.267 del 18/08/2000 
 
Bil.  __________      Cap. ___________  
 
 
Intervento   ___________ 

 
Oggetto      _____________________ 
 

Prev. Defin.           €. 
__________________ 

 
Impegni Prec.        €. _________________ 
 
Disponibili            €. __________________ 
 
Impegno Presente  €. ________________ 
 
Ult. Dispon.           €. __________________ 
 

 
 

IL RESPONSABILE FINANZIARIO 
 

          ______________________________ 

 

Visti i pareri resi a norma dell’art. 49 D.lgs. n.267/’00, 
appresso riportati: 
 
PARERE TECNICO SERVIZIO “_____________________________________” 
- Ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 si esprime parere: 

( ) FAVOREVOLE - �  SFAVOREVOLE  per la regolarità tecnica dell’atto sotto 
l’aspetto della esatta descrizione dei precedenti citati posti a base della proposta, nonché 
della rispondenza alla normativa vigente nella specifica materia. 
 
                                                            Il RESPONSABILE  DEL SERVIZIO                                                                                 
   
 Lì                                                    _____________________________________________ 
 

 
PARERE CONTABILE SERVIZIO  “FINANZIARIO ” 
- Ai sensi dell’art. 49 della legge 18/08/2000 n. 267 si esprime parere: 

( ) FAVOREVOLE - �  SFAVOREVOLE  in merito alla regolarità della spesa che 
l’approvazione della delibera il Comune assume, sotto il profilo contabile.  
 
                                                         LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                                                     
 
Lì                                          __________________________________________ 
 
 



 
 
          IL SEGRETARIO  DEL CONSORZIO                                           IL PRESIDENTE 
                    (Dott.ssa Carmela De Risi )                                           ( Dott. Sossio Casaburi) 
 
               _____________________________                                        _____________________ 
 

 
Affissa all’Albo Pretorio ai sensi dell’art. 124 del d.lgs. n. 267/2000 in data 02.02.2015 e vi rimarrà 

come per legge. 

 
         IL MESSO COMUNALE 

                                                                                                  Iavarone Maria                                
                        
 

 
Il Segretario Generale attesta che la presente deliberazione: 
 
 
A) è divenuta esecutiva il giorno …………..….. 

    1. perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, c.4 d.lgs. n.267/00)      � 

    2. perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c.3 d.lgs. n. 267/00)     � 

 

                                                                 

                            IL SEGRETARIO  DEL CONSORZIO
  

                                          
________________________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



Il Consiglio di Amministrazione 
 
 

Il Presidente relaziona  al C.d.A.: 
 

• Che  con atto di concessione Rep. N° 164 del 21.06.2005 veniva stipulato con la Electra Sannio Srl 
la concessione dei lavori di rifacimento dell’impianto elettrico e cabina con la relativa manutenzione, 
nonché la gestione funzionale ed economica del servizio di illuminazione delle lampade votive 
nonché, straordinarie 1 e 2 Novembre ed occasionali nel cimitero. 

• Che l’art. 11 prescrive: “ il concessionario, entro e non oltre il 20 gennaio di ogni anno è obbligato 
alla consegna di tutti i bollettari, tabulati, estratti di C/C postale, riguardanti i contratti di utenza 
dell’anno precedente ( lampade votive, occasionali e straordinarie 1 e 2 Novembre) con un elenco 
distinti e con un quadro economico generale di tutti gli incassi ai fini della verifica da parte del 
responsabile del servizio amministrativo e finanziario, pena la risoluzione del contratto e 
risarcimento danni a norma del Codice civile. “ 

• Che con Delibera del C.d.A n° 34 del 30.11.2010 veniva dato mandato al Responsabile del Servizio 
Amministrativo di individuare n° 2 figure professionali ( n° 1 tecnico e n° 1 ragioniere ) per svolgere 
un’attività professionale di collaborazione per il servizio di verifica di tutti i punti luce delle lampade 
votive nel cimitero e di tutta la contabilità consegnata dalla Electra Sannio Srl dal 2005 al 2010. 

• Che l’attività di verifica di cui alla Delibera n° 34/2010 è stata regolarmente svolta per cui s’intende 
effettuare una ulteriore verifica dei successivi anni dal 2011 fino al mese di giugno 2015 (termine di 
scadenza del servizio alla Electra Sannio Srl). 
 

 Dopo ampia discussione in merito, alla luce di quanto già riscontrato sulla gestione della Electra Sannio Srl 
nella verifica degli anni addietro, circa i ritardi dei pagamenti delle somme dovute e le maggiori somme da 
pagare sugli incassi effettuati, proseguire la verifica  di tutti gli atti afferenti la contabilità consegnata dalla 
Electra Sannio Srl per gli anni dal 2011  fino al 21 giugno 2015. 
 
Ritenuto prevedere per l’incarico professionale una spesa massima lorda di € 6000,00 
Visto l’art. 125 comma 11 del D.Lgs n° 165/2006 
 
 all’unanimità 

 
D E L I B E R A 

 
Il seguente indirizzo: 
 
 

1. Di dare mandato al Responsabile del Servizio Amministrativo di individuare n° 2 figure 
professionali ( n° 1 tecnico e n° 1 ragioniere) per proseguire la verifica di tutti gli atti afferenti la 
contabilità consegnata dalla Electra Sannio Srl per gli anni dal 2011  fino al 21 giugno 2015 ( 
termine ultimo di scadenza del servizio di concessione ) nel rispetto delle norme della Convenzione 
stipulata con atto Rep. N° 164 del 21.06.2005 ed entro il termine precedente alla scadenza  
contrattuale. 

 
2. Di dare  mandato ai Responsabili del Consorzio di procedere all’eventuale recupero delle somme 

dovute da parte della Electra Sannio Srl. riservandosi, eventualmente, ad un incarico legale in caso di 
resistenza. 
 

3. Di dichiarare il presente atto, con separata ed unanime votazione, immediatamente esecutivo ai sensi 
dell’art. 134, comma 4 d.lgs. n.267/00.       
 

 
 
 
 
 


