
CONSORZIO CIMITERO CARDITO-CRISPANO
Provincia di Napoli

Verbale N. 36 
     

       

ORIGINALE  Deliberazione del 
Consiglio di Amministrazione

OGGETTO UTC di Crispano – Richiesta parere preventivo – Richiesta costruzione cappella eredi 
Rispoli

L’anno, 2013  addì  25 del mese di Novembre, nella Casa Comunale di Cardito e nella sala delle 
consuete adunanze, alle ore 11,15 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              X
2 Narciso              Pietro Componente X
3 Griffo    Giuseppe Componente X
4 Delle Cave        Sabatino Componente X
5 Esposito          Salvatore Componente X
6 Gallo    Angelo Componente X
7 La Sala     Carlo Componente x
8

TOTALE 6 1

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:

( )  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 
                                                                      (dott. Salvatore  Cennamo)

Lì                                             __________________________________________



            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 03.12.2013   e vi 

rimarrà come per legge.

IL MESSO COMUNALE

              

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 propone l’inversione dell’argomento posto al punto  1. dell’o.d.g.  che diventa punto 3. ed il 
punto 3. diventa punto 1.

All’unanimità  approva.

Il  Presidente  relaziona  sulla  richiesta  fatta  dal  Responsabile  del  Settore  –Urbanistica  –  dell’’UTC   di  
Crispano , circa un parere preventivo per la costruzione di una Cappella gentilizia – Eredi Rispoli - con la  
verifica  della titolarità del suolo cimiteriale dei richiedenti.

Si   da lettura dell’atto di concessione del  suolo stipulato presso il  Comune di  Cardito -  Rep. 101 del 
26.06.1964 e  dopo ampia discussione sui tempi per la costruzione della cappella, prescritti nel medesimo 
atto e sulla   relativa decadenza del suolo per l’ inottemperanza, si decide di chiedere all’ufficio addetto 
del Comune di Cardito  se è stata dichiarata la decadenza da parte del Consiglio Comunale del suolo, così  
come prescrive nell’atto di concessione  e se è stata restituita la somma pagata per la concessione.  
Nel contempo, il C.d.A.  invita l’UTC di Crispano a non rilasciare alcuna autorizzazione di costruzione di 
nuove Cappelle e/o Edicole funerarie perché il cimitero è sprovvisto di un Piano Regolatore cimiteriale.

Si passa  sull’argomento posto al punto 2. dell’o.d.g., il componente Giuseppe Griffo relaziona sulla sua 
proposta  per la installazione di un impianto di video sorveglianza nel cimitero, motivando i numerosi  
furti avvenuti nel cimitero nei decorsi anni.

Si discute in merito alla proposta ed il C.d.A. decide di prevedere l’impianto di videosorveglianza  nel  
prossimo appalto di concessione del servizio elettrico delle lampade votive.
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