
CONSORZIO CIMITERO CARDITO-CRISPANO 
Provincia di Napoli 

                                                                 C.F. 01318410634 
 

SETTORE-AFFARI GENERALI 
- Segreteria- 

ORIGINALE   DI  DETERMINAZIONE  N° 103  DEL 13/11/2 014    
 

OGGETTO: Incarico di Responsabile di controlli interni ex art. 147 del D.Lgs n° 267/2000 –
Impegno di spesa.  
………………………………………………………………… …………………………. 
Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151 comma 
4 del D.Lgs. 267/2000.  
 
Addì                                                              Il responsabile del Servizio Finanziario 
                                                                                                     Dott. ssa Daniela Caianiello 
 
Capitolo  125       ( )Prenotazione_______( ) Impegno n°____Euro  18.885,60 
Cod. 1.01.02.03  Bilancio 2014 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
Copia della presente determinazione viene consegnata: 
 
( ) Al Presidente del C.d.A 
( ) Segretario Generale-Direttore 
 
Copia della presente determinazione viene trasmessa: 
 
( ) Albo Pretorio di Cardito e di Crispano 
 
( ) Ragioneria 
( )__________________ 
 
Data   13.11.2014                                                  Il Responsabile del servizio amministrativo 
                                                                                                Ferdinando FUSCO 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
Su attestazione del Messo Comunale si certifica che copia della presente determinazione viene 
 
affissa all’albo Pretorio a partire dal  18.11.2014  per 15 gg. consecutivi. 
 
Il Messo Comunale 
  Iavarone Maria 
…………………….  
 
 
 
 
 
 



 
Il Responsabile del servizio Amministrativo 

Premesso: 
 

• Visto che con Decreti Prot. n° 366 del 25.07.2013 e Prot. n°367 del 25.07.2013, a firma del 
Presidente del C.d.A. pro-tempore,  sono stati nominati con effetto immediato il Dott. 
Porcelli Giovanni e Dott. Silvestro Raffaele, Responsabili dei controlli interni – art. 147 
lett. a)-b)-c) del D. Lgs n° 267/2000 e s.m.i. così come designati con Delibera del C.d.A. n° 
25 del 12 Luglio 2013. 

• Visto che ai suddetti incaricati veniva stabilito un compenso mensile lordo, per ognuno, pari 
ad € 515,49. 
 

• Visto che il Presidente del C.d.A. con Decreto Prot. n° 746 del 10.11.2014 (Allegato 1 in 
copia) ha stabilito un compenso così determinato: 

 
a) Dott. Giovani Porcelli nato a Napoli il 01.04.1972  dal mese di agosto 2013 al mese di 

luglio 2014 un compenso mensile pari ad €463,94 al lordo delle ritenute e, oltre Iva ove 
previsto ed a partire dal 1 agosto 2014 un compenso mensile pari ad € 375,00 a lordo 
delle ritenute e, oltre Iva ove previsto. 

             
b) Dott. Silvestro Raffaele nato a Napoli il 09.11.1964  dal mese di agosto 2013 al mese di 

luglio 2014 un compenso mensile pari ad € 463,94 al lordo delle ritenute e, oltre Iva ove 
previsto ed a partire dal 1 agosto 2014 un compenso mensile pari ad € 375,00 a lordo 
delle ritenute e, oltre Iva ove previsto. 

 
 Tanto premesso; 
 

• Ritenuto opportuno provvedere in merito 
 

 
D E T ER M  I N A  

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

 
 

1. Di impegnare la spesa di € 18.885,60 al Cap. 125 cod. 1.01.02.03 Bilancio di previsione 
anno 2014. 

 
 

                                                              Il Responsabile del Servizio Amministrativo 
                                                           Ferdinando Fusco 

  
 


