
CONSORZIO CIMITERO CARDITO-CRISPANO 
Provincia di Napoli 

                                                                 C.F. 01318410634 
 

SETTORE-AFFARI GENERALI 
- Segreteria- 

ORIGINALE   DI  DETERMINAZIONE  N° 123 del 03.12.2014          
 

OGGETTO: Liquidazione spesa carburante, olio, ecc. – Dipendente Vicale Luigi. 
  ……………………………………………………………… …………………………. 
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.ssa Daniela Caianiello 
  
Capitolo 90  ( )Prenotazione_______( ) Impegno n°____Euro 254,00 
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   03.12.2014                                          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 09.12.2014     per 15 gg. consecutivi. 
 
Il Messo Comunale 
Iavarone Maria 
…………………….  
 
 
 
 
 
 

 
 



 
Il Responsabile del servizio Amministrativo 

Premesso: 
 

• Che presso il cimitero risulta in dotazione al personale cimiteriale, un autocarro per la 
raccolta dei rifiuti, n° 2 tagliaerba,  n° 1 motosega per taglia bare. 

 
• Che il suddetto autocarro e i suddetti arnesi abbisognano, periodicamente, di carburante , 

olio e piccola manutenzione; 
 

• Che dal mese di Settembre 2014 e fino a Ottobre 2014 il dipendente Vicale Luigi, addetto ai 
lavori, ha anticipato la somma di € 254,00 per la spesa carburante, olio così come da 
richiesta di liquidazione e ricevute acquisita al Prot. n° 851 del 02.12.2014 
 

• Ritenuto dover liquidare e pagare le suddette spese al dipendente Vicale Luigi; 
 

DETERMINA 
 

Per le ragioni di cui in premessa richiamate che quivi si intendono integralmente trascritte e 
ripetute: 
 

1. Di impegnare la spesa di € 254,00  al cap. 90 cod. 1.01.02.02 Bilancio 2014. 
 

D I S P O N E 
 

2. di liquidare e pagare il dipendente Vicale Luigi nato a Cardito (Na) il 04.06.1953 la 
somma di € 254,00 per le ragioni in premessa richiamate. 

 
 
 
                                                                                        Il Responsabile del Servizio Amm.vo 
                                                                                                       Ferdinando Fusco 


