
CONSORZIO CIMITERO CARDITO-CRISPANO 
Provincia di Napoli 

Verbale N. 03 
        

        

ORIGINALE  Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 
 
 

OGGETTO Progetto esecutivo di completamento edificio loculi 7° stralcio -Opere 
complementari e migliorie -Attuazione  procedura dell'autofinanziamento - 
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 Delibera del C.d.A. n° 12 del 08.07.2014 è stato approvato il progetto esecutivo di 
completamento edificio loculi 7° stralcio – Opere complementari e migliorie – per un totale generale 
dell’ intervento  pari ad € 3.993.662,15 di cui  € 2.740.497,30 per lavori a farsi, ricorrendo 
all’auto-finanziamento ( dal ricavato della concessione dei loculi). 

• Che risulta in corso la procedura di gara di appalto per cui bisogna procedere all’avvio 
dell’autofinanziamento per incassare le somme dovute per far fronte all’acconto del 10% 
all’impresa aggiudicataria dell’appalto ai sensi dell’art. 26 ter del D.L. n° 69/2013  
convertito con le modificazioni dalla L.98/2013 ed al pagamento dei successivi Stati di 
Avanzamento dei lavori dell’opera. 

• Che il Responsabile del Servizio Tecnico ed Amministrativo con nota Prot. n° 824 del 27.11.2014 
hanno comunicato la carenza di risorse umane nel Consorzio per far fronte all’autofinanziamento, 
chiedendo la possibilità di potenziare  l’ufficio del Consorzio con risorse umane tecnico-
amministrative  e con conoscenze informatiche di entrambi i comuni di Cardito e di Crispano. 

• Che al momento non è possibile procedere all’assunzione di personale nel Consorzio secondo la 
normativa vigente; 

• Che le ridotte risorse finanziarie del Consorzio potranno assicurare solo le spese 
dell’esistente personale di ruolo in servizio nonché, le spese di manutenzione 
ordinaria/straordinaria nell’ambito del cimitero, per cui un eventuale maggiore costo del 
personale non è possibile assicurarlo a carico del Consorzio. 

 
 Dopo ampia discussione in merito, accertata l’effettiva carenza di risorse umane nel Consorzio per far fronte 
all’autofinanziamento del progetto esecutivo di completamento edificio loculi 7° stralcio – Opere 
complementari e migliorie, 
 
 all’unanimità 
 

 
D E L I B E R A 

 
Il seguente indirizzo: 
 
 

1. Di dare mandato al Segretario del Consorzio ed al Responsabile del Servizio Amministrativo di 
individuare nell’ambito dei Comuni facenti parte del Consorzio figure professionali idonee e con 
conoscenze tecnico/informatiche tali da assicurare tutti gli adempimenti necessari per reperire le 
entrate finalizzate all’autofinanziamento del progetto esecutivo di completamento edificio loculi 7° 
stralcio – Opere complementari e migliorie e contestualmente assicurare una copertura economica 
per far fronte a tale attività. 
 

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

 
 
 
 
 
 
 


