
CONSORZIO CIMITERO CARDITO-CRISPANO 
Provincia di Napoli 

                                                                 C.F. 01318410634 
 

SETTORE-AFFARI GENERALI 
- Segreteria- 

ORIGINALE   DI  DETERMINAZIONE  N° 107 DEL 25.11.20 14    
 

OGGETTO: Verifica punti luce e contabilità Eelctra Sannio Srl – Liquidazione saldo Arch. 
Marianna Esposito –Rag. Anna Paola Lisbino. 
                      ……………………………………………………………… …………………………. 
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. Daniela Caianiello 
 
Capitolo_______________( )Prenotazione_______( ) Impegno n°____Euro________________ 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
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 26.11.2014 per 15 gg. consecutivi. 
 
Il Messo Comunale 
Iavarone Maria 
…………………….  
 
 
 
 
 

 
 



Il Responsabile del Servizio Amministrativo 
Premesso: 

• Che con Deliberazione  del C.d.A. n° 34 del 30.11.2010 veniva dato mandato al 
Responsabile del Servizio Amministrativo di individuare  n° 1 geometra  e n° 1 ragioniere 
per svolgere un’attività di collaborazione per il servizio di verifica di tutti i punti luce delle  
lampade votive nel cimitero e di tutta la contabilità consegnata dalla Eelectra Sannio Srl dal 
2005 al 2010. 

• Che il costo complessivo del servizio veniva fissato in € 4.000,00 pari ad € 2.000,00 lorde 
per ognuno comprensive  di ogno onere fiscale, previdenziale, ecc. che verrà corrisposto alla 
fine del servizio. 

• Che con Determina n°35 del 16.12.2010 veniva impegnata la spesa di € 4.000,00 al 
cap.91.01 cod. 1.01.05.03 Bilancio 2010. 

• Che con Determina n°31 del  27.10.2011 veniva affidato il servizio alle seguenti persone: 
1. Arch. Marianna Esposito via Lupoli n° 11 Frattamaggiore (Na) 
2. Rag. Anna Paola Lisbino – Via Diaz n° 9 Caiavano (Na). 

Tanto premesso; 
• Visto che le suddette persone con atto Prot. n° 696 del 15.11.2011 e Prot. n°697 del 

15.11.2011 hanno accettato l’attività del servizio a svolgersi. 
• Visto che  con successiva nota Prot.n°41/2012 del 02.02.2012  l’arch. Marianna Esposito e 

la Rag. Anna Paola Lisbino hanno consegnato al Consorzio una Relazione descrittiva ed 
analitica dei punti luce esistenti nel cimitero come 1^ fase dell’attività svolta. 

• Visto che con la succitata nota Prot. n°41/2012 l’arch. M.Esposito e Rag. A.P. Lisbino 
hanno chiesto un acconto di € 1.000,00 lorde per ognuna per l’attività svolta. 

• Visto che il Consiglio di Amministrazione con propra deliberazione n° 02 del 06.03.2012 ha 
autorizzato la liquidazione ed il pagamento dell’acconto di € 1.000,00 per ognuna, così 
come innanzi chiesto: 

• Visto che con Disposizione Prot. n° 131 del 27.03.2012 è stato liquidata la somma di € 
1000,00 per ognuna come 1 ° acconto. 

• Visto che i lavori di verifica della contabilità dal 2005 al 2010 è stata regolarmente 
consegnata al Consorzio in data 11.11.2014 per cui bisogna procedere alla liquidazione a 
saldo della somma restante di € 1000,00 per ognuna; 

• Vista la specifica fiscale del saldo dell’Arch. Marianna Esposito e della Rag.Anna Paola 
Lisbino acquisite al Prot.757 del 11.11.2014 e Prot. n°758 del 11.11.2014. 

Ritenuto provvedere in merito; 
D E T E R M I N A  

1. Di liquidare e pagare la somma lorda di € 1.000,00 per ognuna delle seguenti persone, a 
saldo dell’attività di servizio in premessa richiamata: 
• Arch. Esposito Marianna – Via Matteotti n° 25 Frattamaggiore (NA) – Specifica 

acquisita al Prot.757 del 11.11.2014. 
• Rag, Lisbino Anna Paola via Settembrini n° 64 Caivano (NA) –Specifica  acquisita 

al Prot. n°758 del 11.11.2014. 
2. Di accreditare la somma tramite bonifico bancario, così come riportato nelle specifiche 

fiscale di cui al punto 1. 
3. Di dare atto che la somma di € 2.000,00 rientra nella somma impegnata al cap. 90.01 

cod. 1.01.05.03 Bilancio 2010 –Giusta Determina n° 35 del 16.12.2010.   
 

 
Il Responsabile del Servizio Amministrativo 

Ferdinando Fusco  


