
CONSORZIO CIMITERO CARDITO-CRISPANO 
Provincia di Napoli 

                                                                 C.F. 01318410634 
 

SETTORE-AFFARI GENERALI 
- Segreteria- 

ORIGINALE   DI  DETERMINAZIONE  N° 111 DEL 25.11.20 14    
 

OGGETTO: Servizio Informazione del Consorzio – Liquidazione Giugno-Novembre 2014 
                      ……………………………………………………………… …………………………. 
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 Determina n° 01 del 15.01.2014 è stato incaricato il giornalista professionista sig. 

Ciro Giugliano, con studio in Cardito (Na) via G. Marconi n° 79 di svolgere il servizio sul 
sito web del Consorzio cimitero Cardito-Crispano –Albo Pretorio On-Line e tutte le 
informazioni dell’Ente alla cittadinanza nel rispetto della trasparenza ed informazione; 

• Che con la succitata Determina n° 01/2014 è stato stabilito che l’incarico avrà una durata di 
mesi  7 dal 15.01.2014 al 15.09.2014; 

• Che al suddetto professionista, per l’incarico di cui innanzi, è stato stabilito un compenso 
mensile lordo di € 375,00;  

• Che la sottoscrizione della convenzione è avvenuta in data 15.01.2014; 
• Che con la succitata  Determina  n° 01/2014 è stata prescritto che  la spesa di € 2.625,00  e 

farà carico al cap. 115 cod. 1.01.01.03  Bilancio 2014; 
• Che con successiva Determina n°73 del 06.08.2014 è stato incaricato il suddetto 

professionista per ulteriori mesi 2 ( due ) dal 16.08.2014 al1 15.10.2014. impegnando la 
spesa di € 750,00 al cap. 115 cod. 1.01.01.03 Bilancio 2014. 

• Che con successiva Determina n°84 del 30.09.2014 è stato incaricato il suddetto 
professionista per ulteriori mesi 3 (tre ) dal 16.10.2014 al 31.12.2014  impegnando la spesa 
di € 937,50 al cap. 115 cod. 1.01.01.03 Bilancio 2014. 
 

Tanto premesso; 
 

• Vista la Determina n° 57 del 19.06.2014 con la quale si liquidava e pagava al suddetto 
professionista il periodo 15 Aprile -15 Giugno 2014 per un importo lordo di € 1.125,00 di 
cui € 225,00 (Ritenuta di acconto 20%) – Netto a pagare € 900,00 

 
• Viste le seguenti ricevute fiscali: 

 
1. n° 08 del 16.07.2014 per il servizio svolto nel periodo 15 Giugno al 15 Luglio 2014 

e n° 09 del 16.08.2014 per il servizio svolto dal 15 Luglio al 15 Agosto 2014  n° 10 
del 16.09.2014 per il servizio svolto nel periodo 15 Agosto al 15 Settembre 2014 n° 
11 del 16.10.2014 per il servizio svolto nel periodo 15 Settembre al 15 Ottobre 2014 
n° 12 del 17.11.2014 per il servizio svolto nel periodo 15 Ottobre al 15 Novembre 
2014 pari a complessive  € 1.875,00 – 20% (ritenuta) € 375 – Netto a pagare e 
1500,00 

 
Ritenuto provvedere in merito; 

D E T E R M I N A  
 
 

1. Di liquidare e pagare il sig. CIRO GIUGLIANO , giornalista professionista, con studio in 
Cardito (Na) via Marconi, 79 la somma lorda di € 1.875,00 di cui € 375,00 ( ritenuta 20%) 
netto da corrispondere € 1.500,00 a saldo delle ritenute  fiscali di cui in premessa richiamata. 

2. Di dare atto che la somma di cui al punto 1. rientra nella somma impegnata con Determina 
n° 01 del 15.01.2014. – Determina n°73 del 06.08.2014 – Determina n°84 del 30.09.2014. 

3. Di accreditare la somma di cui al punto 1. tramite bonifico bancario, così come riportato 
nelle ricevute in premessa richiamate. 

 
Il Responsabile del Servizio Amministrativo 

Ferdinando Fusco  


