
CONSORZIO CIMITERO CARDITO-CRISPANO 
Provincia di Napoli 

                                                                 C.F. 01318410634 
 

SETTORE-AFFARI GENERALI 
- Segreteria- 

ORIGINALE   DI  DETERMINAZIONE  N° 105   DEL  24.11 .2014    
 

OGGETTO: Servizio di tesoreria del Consorzio - Determinazioni  
………………………………………………………………… …………………………. 
Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151 comma 
4 del D.Lgs. 267/2000.  
 
Addì 25.11.2014                                                                Il responsabile del Servizio Finanziario 
                                                                                                     Dott. ssa Daniela Caianiello 
 
Capitolo  120   ( )Prenotazione_______( ) Impegno n°____Euro  1.000,00 
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   25.11.2014                                            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  25.11.2014   per 15 gg. consecutivi. 
 
Il Messo Comunale 
  Iavarone Maria 
…………………….  
 
 
 
 
 
 

 



Il Responsabile del servizio Amministrativo 
Premesso: 

• Che con Delibera n° 25 del 14.11.2014 è stato revocato, con effetto immediato, il rapporto 
contrattuale con la GOSAF SpA per tutte le ragioni in essa riportate. 
 

• Che con la succitata Delibera del C.d.A. n° 25/2014, il servizio di tesoreria del Consorzio è 
stato affidato,temporaneamente, al tesoriere del Comune di Cardito - SOGERT SpA., per un 
compenso mensile di € 416,00 oltre Iva fino alla nomina del nuovo tesoriere 
 

• Che il Consiglio di Amministrazione, in applicazione dell’art. 32 del vigente statuto del 
Consorzio, con la richiamata Delibera n° 25/2014, ha dato mandato al sottoscritto 
Responsabile del Servizio Amministrativo ed al Responsabile del Servizio Finanziario di  
predisporre gli atti di gara per l’affidamento del nuovo servizio di tesoreria per il 
quinquennio 2015/2019 con un compenso annuo di € 5.000,00 oltre iva revocando, in auto-
tutela, la Delibera del C.d.A. n° 09 del 27.05.2014. 
 

• Tanto premesso; 
• Acquisita agli atti a mezzo pec in data 13 novembre u.s. la disponibilità della 

SO.GE.R.T. Sp.A. di subentrare nel contratto di tesoreria ai medesimi patti e 
condizioni fino all’espletamento della nuova gara di Tesoreria; 

• Visto che l’art. 32 del vigente statuto del Consorzio recita testualmente le seguenti 
parole: “Il servizio di cassa del Consorzio è affidato con gara ad evidenza pubblica 
ad un soggetto abilitato (Ente Poste, etc.)” 

• Dato atto che il servizio di tesoreria è importante per la funzionalità dell’ente, per cui 
una eventuale sospensione comporterebbe gravi danni e responsabilità, per i mancati 
pagamenti al personale dipendente (Stipendi) ed a terzi creditori nonché, della 
contabilità del Consorzio prescritta per legge. 
  

D E T E R M I N A 
 
Per tutte le motivazioni in premessa richiamate, che quivi si intendono integralmente trascritte e 
ripetute ed in esecuzione della Delibera del C.d.A. n° 25 del 14.11.2014: 
 

1. Di affidare, con effetto immediato, il Servizio di Tesoreria del Consorzio cimitero Cardito-
Crispano, temporaneamente, alla Tesoreria del Comune di Cardito  - SO.GE.R.T.  S.p,A. 
agli stessi patti e condizioni del medesimo Comune di Cardito e con un compenso mensile 
di € 416,00 oltre Iva. 
 

2. Di dare atto che il  servizio di tesoreria alla SO.GE.R.T. S.p.A. di cui al punto 1. avrà una 
durata fino alla nomina del nuovo tesoriere del Consorzio. 
 

3. Di trasmettere la presente Determinazione alla Tesoreria   SO.GE.R.T.  S.p.A. ed al Collegio 
dei revisori dei Conti del Consorzio,  
 

4. Di impegnare la spesa di  € 1000,00 che farà  carico al Cap. 120 cod. 1.01.02.03 Bilancio 
2014. 
 

                                                            Il Responsabile del Servizio Amministrativo 
                                                                Ferdinando Fusco 


