
CONSORZIO CIMITERO CARDITO-CRISPANO
Provincia di Napoli

Verbale N.  38
     

       

ORIGINALE  Deliberazione del 
Consiglio di Amministrazione

OGGETTO Progetto  lavori  di  manutenzione  straordinaria  per  la  ripresa  della 
impermeabilizzazione della copertura della Chiesa Madre - Approvazione

L’anno, 2013  addì 10 del mese di Dicembre, nella Casa Comunale di Cardito e nella sala delle 
consuete adunanze, alle ore            previa rituale convocazione, sotto la presidenza del Dott. Falco 
Giuseppe in qualità  di Presidente si è riunito il  Consiglio di Amministrazione in persona dei 
sigg.ri:

Presenti        Assenti

1 Falco     Giuseppe                       Presidente              si
2 Narciso              Pietro Componente si
3 Griffo    Giuseppe Componente si
4 Delle Cave        Sabatino Componente si
5 Esposito          Salvatore Componente si
6 Gallo    Angelo Componente si
7 La Sala     Carlo Componente si
8

TOTALE 7

Assiste  il Segretario Generale – Segretario del Consorzio - dott. Giuseppe Donadio. 
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:

(X) 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 
                                                                         Arch. Carmine Minichino
Lì  10.12.2013                                       _____________________________________________

PARERE CONTABILE SERVIZIO  “FINANZIARIO”
- Ai sensi dell’art. 49 della legge 18/08/2000 n. 267 si esprime parere:
(X)  FAVOREVOLE  -  SFAVOREVOLE   in  merito  alla  regolarità  della  spesa  che 
l’approvazione della delibera il Comune assume, sotto il profilo contabile. 

                                                         LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                               (dott. Salvatore  Cennamo)

Lì  10.12.2013                __________________________________________



            IL SEGRETARIO  DEL CONSORZIO                                                   IL PRESIDENTE
                    (dott. Giuseppe Donadio)               (Dott. Falco Giuseppe)

               _____________________________                                        _____________________

Affissa all’Albo Pretorio ai sensi dell’art. 124 del d.lgs. n. 267/2000 in data 16.12.2013      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
  

________________________________



Prima  che iniziano i lavori del  Consiglio di Amministrazione, Il componente  Sig.  Esposito  Salvatore chiede 
un incontro urgente con l’Assemblea del Consorzio, con i Presidenti dei  Consigli comunali di Cardito e di  
Crispano  e con tutti  i  tecnici progettisti,  rup ed incaricati del Consorzio per discutere  sul  progetto di  
completamento dei costruendi loculi.
Il componente  Sig. Sabato Delle Cave condivide la richiesta di Esposito e precisa che tale richiesta la già  
fatto da sei mesi, senza avere riscontro, precisando che la riunione dovrà essere pubblica. 
Il  C.d.A. condivide la richiesta fatta dal componente Esposito Salvatore.
I componenti  La Sala e Delle Cave ricordano che per la prossima seduta del C.d.A. bisogna discutere sul 
collaudo statico del manufatto dei loculi.
Il Consiglio di Amministrazione passa alla discussione del 1 punto posto all’o.d.g.

Il Consiglio di Amministrazione
Premesso:

 Che  la copertura della Chiesa Madre nel cimitero presenta uno stato di degrado con infiltrazioni di 
acque meteoriche, per cui abbisogna di una radicale manutenzione straordinaria;

 Che il  tecnico del Consorzio Arch. Carmine Minichino, su richiesta dell’amministrazione, ha 
redatto  il  progetto  dei  lavori  di  manutenzione  straordinaria  per  la  ripresa  della 
impermeabilizzazione della copertura della Chiesa Madre ammontante complessivamente 
a  €  35.000,00  di  cui  €  29.377,59,+  €  5.659,46  per  lavori  per  l’attuazione  dei  piani  di 
sicurezza;

 Che con Delibera dell’Assemblea del Consorzio n° 08 del 29.11.2013, con la quale è stata approvata 
la variazione di assestamento generale al Bilancio di Previsione anno 2013, cosi come approvata 
con  Deliberazione del C.d.A. n° 37 del 25.11.2013, nella quale è stato previsto al Cap. 200 cod.  
2.01.02.01 “ manutenzione straordinaria” la somma di € 30.000,00 per tale intervento;

 Che in rapporto alla somma disponibile di € 30.000,00 il tecnico del Consorzio, ha redatto un nuovo  
quadro economico i cui lavori ammontano in € 25.685,50 + € 5.659,46 per la sicurezza, applicando  
uno sconto del 15 % sui lavori, accertatosi che la media dei ribassi praticati ai Comuni di Cardito e di  
Crispano, per analoga tipologia dei lavori,  supera ampiamente lo  sconto praticato.

Tanto premesso;
 Riscontrato  che il progetto è meritevole di approvazione;
 Acquisiti i pareri di cui all’art.49 del D. Lgs n° 267/2000 TUOEL;

C on voti unanimi

D E L I B E R A

1. Di  approvare  il  progetto  dei  lavori  di  manutenzione  straordinaria  per  la  ripresa  della  
impermeabilizzazione  della  copertura  della  Chiesa  Madre  ammontante  complessivamente  a  € 
30.000,00  di cui € 25.685,50, al netto dello scontro del 15% per lavori a base d’asta, + € 
5.659,46  per  lavori  per  l’attuazione  dei  piani  di  sicurezza  –  redatto  dal  tecnico  del 
Consorzio Arch. Carmine Minichino ( Aquisito al Prot. N° 442 del 26.09.2013 ).

2. Di  trasmettere  il  presente  atto  ai  Responsabili  dei  Servizi  Amministrativo  e  Tecnico  per  i  
provvedimenti  di  conseguenza,  con  l’espresso  impegno  che  l’intervento  di  che  trattasi  venga  
pubblicato sul sito web e portato a conoscenza, con manifesti pubblici, sui territori dei Comuni di  
Cardito e di Crispano a tutte le locali ditte.

3. Di imputare la spesa di € 30.000,00 al cap. 200 cod. cod. 2.01.02.01 “ manutenzione straordinaria”  
per tale intervento.

4. Di dichiarare il presente atto deliberativo, con separata ed unanime votazione, immediatamente  
eseguibile.

A questo punto il C.d.A. rinvia  l’argomento posto al 2° punto dell’ o.d.g. ,fermo restando  l’intenzione di 
esprimersi  positivamente  per il monumentino  in memoria  dei defunti per cause accidentali.
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