
CONSORZIO CIMITERO CARDITO-CRISPANO 
Provincia di Napoli 

                                                                 C.F. 01318410634 
 

SETTORE-AFFARI GENERALI 
- Segreteria- 

ORIGINALE   DI  DETERMINAZIONE  N° 10 DEL 06.02.2014   
 
 

OGGETTO: Rimborso spese rinnovo sito-web e parere ASL progetto loculi-Determinazione  
                      ……………………………………………………………… …………………………. 
Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151 comma 
4 del D.Lgs. 267/2000.  
 
Addì   06.02.2014                                                         Il responsabile del Servizio Finanziario 
                                                                                                     Dott. Salvatore CENNAMO 
 
Capitolo 90_( )Prenotazione_______( ) Impegno n°____Euro 99,89 
Cod. 1.01.02.02. 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  06.02.2014                                        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 17.02.2014   per 15 gg. consecutivi. 
 
Il Messo Comunale 
Iavarone Maria 
…………………….  
 
 
 
 

 
 
 



Il Responsabile del Servizio Amministrativo 
Premesso: 
 

? Che presso la segreteria del Consorzio è stato necessario procedere al pagamento del 
rinnovo del sito web del consorzio alla società ARUBA S.P.A tramite versamento di 
bollettino postale per l’ammontare di € 44,89 nonché alla richiesta del parere sanitario 
all’ASL NA 2 Nord – Casoria – sul redigendo progetto dei completamento dei loculi 
cimiteriali, con il pagamento del diritto di € 50 + € 5 di spese per un totale di € 55.00 tramite 
IBAN presso il Banco di Napoli Filiale di Cardito. 
 

? Che le suddette spese sono state anticipate dal sottoscritto responsabile del servizio 
amministrativo Sig. Fusco Ferdinando, così come da copie delle ricevute conservate agli atti 
del Consorzio; 

 
Ritenuto provvedere in merito; 
 

D E T E R M I N A  
 

? Per i motivi di cui in premessa che quivi si intendono integralmente trascritti e ripetuti: 
 

1. Di dare atto che la spesa di € 99,89 farà carico al Cap. 90 cod. 1.01.02.02 del redigendo 
Bilancio 2014; 

 
 

D I S P O N E 
 
 

2. Di liquidare e pagare la somma di € 99,89 al sottoscritto Responsabile del Servizio Amm.vo, 
Sig. Fusco Ferdinando quale rimborso per il rinnovo del sito web del Consorzio e diritti 
sanitari parere ASL progetto dei costruendi loculi cimiteriali. 
 

 
Il Responsabile del Servizio Amministrativo 

Ferdinando Fusco   
 

. 
 


