
CONSORZIO CIMITERO CARDITO-CRISPANO 
Provincia di Napoli 

  C.F. 01318410634 
SETTORE-AFFARI GENERALI- Segreteria- 

 
ORIGINALE   DI  DETERMINAZIONE  N° 117 DEL 27.12.2013            

 
OGGETTO:  Progetto di completamento edificio loculi -7°stralcio – Opere complementari e 
migliorie. 
 
Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151 comma 
4 del D.Lgs. 267/2000.  
 
Addì 27.12.2013                                                              Il responsabile del Servizio Finanziario 
                                                                                                     Dott. Salvatore CENNAMO 
 
Capitolo 95  ( )Prenotazione_______( ) Impegno n°____Euro 593.662,15 
Cod. 2.01.04.03 Bilancio 2013 
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  27.12.2013                                             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  18.04.2014     per 15 gg. consecutivi. 
 
 
 
Il Messo Comunale 
 
Iavarone Maria 
…………………….  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Il Responsabile del servizio Amministrativo 
Premesso: 
 

? Che con Deliberazione del C.d.A. n° 16 del 29.07.2004 veniva approvato il progetto 
esecutivo 7° stralcio ampliamento cimitero ad oggetto: “ Manufatto funerario comprensivo 
di n°2268 loculi per solo resti mortali articolati su cinque piani compreso il seminterrato” 
redatto dall’ing. Lucio de Simone, progettista e D.L.; 

? Che la spesa globale dell’intervento ammontava in € 3.400.000,00 di cui € 2.307.113,43 
(Importo lavori a misura a base d’asta) + € 115.133,71 ( Importo lavori relativi alla 
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta) per un totale lavori pari ad € 2.442.247,14; 

? Che con Determina n°62 del 30.10.2004 veniva indetta la gara di appalto impegnando la 
spesa di € 3.400.000,00 al Cap. 95 cod. 2.01.04.03 Bilancio 2004. 

? Che con Deliberazione del C.d.A. n° 31 del 09.08.2013, per tutte le motivazioni in essa 
riportate, è stato approvato il progetto preliminare di completamento edificio loculi – 7° 
stralcio – Opere complementari che prevede un incremento di n° 399 loculi per un totale di 
degli stessi di n° 2.667 redatto dall’ing. Luigo Peduto e dall’Arch. Vincenzo Costanzo; 

? Che la spesa globale dell’intervento di cui innanzi ammonta in € 3.993.662,15 in 
conseguenza del maggiore numero dei loculi pari a n° 399  ( 2667 - 2268) e quindi con una 
corrispondente maggiore entrata e spesa di € 593.662,15 ( 3.993,662,15 – 3.400.000,00 ); 
 

Tanto premesso; 
 

? Visto che l’Assemblea del Consorzio con Deliberazione n° 06 del 01.10.2013 ha approvato 
la seguente variazione al Bilancio di previsione anno 2013: 

 
               Intervento 2.01.04.03 Cap. 95 
 
              Entrata                                                 Spesa 
        € 593.662,15                                           € 593.662,15 
 
      

D E T E R M I N A 
 
 
Per tutte le ragioni in premessa richiamate che quivi s’intendono integralmente trascritte e ripetute: 
 
 

1. di impegnare la somma  di € 593.662,15  al Cap.95 cod. 2.01.0403  Bilancio 2013 in 
aggiunta a quella di € 3.400.000,00 impegnata con Determina n° 62 del 30.10.2004 in 
seguito alla variazione di Bilancio approvata dall’Assemblea del Consorzio con Delibera 
n° 06 del 01.10.2013 

 
 
                                                                         Il Responsabile del servizio Amm.vo 
                                                                                            Ferdinando Fusco 

        
 


