
CONSORZIO CIMITERO CARDITO-CRISPANO 
Provincia di Napoli 

                                                                 C.F. 01318410634 
 

SETTORE-AFFARI GENERALI 
- Segreteria- 

ORIGINALE   DI  DETERMINAZIONE  N° 128 del 12.12.2014       
 

OGGETTO: Conto del patrimonio con relativo inventario - Determinazioni 
  ……………………………………………………………… …………………………. 
Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151 comma 
4 del D.Lgs. 267/2000.  
 
Addì 15.12.2014                                                        Il responsabile del Servizio Finanziario 
                                                                                                     Dott. Daniela Caianiello 
 
Capitolo  125      ( )Prenotazione_______( ) Impegno n°____Euro 6.100,00 
Cod. 1.01.02.03        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     12.12.2014                                             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    15.12.2014         per 15 gg. consecutivi. 
 
Il Messo Comunale 
Iavarone Maria 
…………………….  
 
 
 
 
 
 

 
 



Il Responsabile del Servizio Amministrativo 
Premesso: 
 

• Che l’art. 227 comma 1 del D.Lgs n° 267/2000 e smi recita testualmente le seguenti parole : 
“La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto,il quale 
comprende il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio.” 

 
• Che il Collegio dei Revisori dei Conti, con relazione sullo schema di rendiconto per 

l’esercizio finanziario 2013 ha ritenuto che il Consorzio debba procedere alla 
predisposizione del Conto del Patrimonio con il relativo inventario. 
 

Tanto premesso; 
 

• Riscontrato che tutto il territorio cimiteriale sul quale insistono  i manufatti cimiteriali ricade 
nel Comune di Crispano; 
 

• Visto che il Comune di Crispano per il Conto del Patrimonio si è avvalso di una società 
specializzata la Buy Quick creations Soc. Coop. con sede legale via M D’Antona 4 e sede 
commerciale in viale della Libertà n° 99 81030 Lusciano (Ce); 
 

• Ritenuto avvalersi della succitata Società di fiducia dell’amministrazione di Crispano; 
 

• Visto che la  Buy Quick creations Soc. Coop. ha presentato un’offerta pari ad € 5.000,00 
oltre Iva per complessive € 6.100,00 
 
 

D E T E R M I N A 
 

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

1. Di approvare l’offerta  del servizio  del Conto del Patrimonio e relativo inventario del 
Consorzio cimitero Cardito-Crispano, formulata dalla Buy Quick creations Soc. Coop. con 
sede legale via M D’Antona 4 e sede commerciale in viale della Libertà n° 99 81030 
Lusciano (Ce) ammontante in € 5.000,00 oltre Iva ed acquisita al Prot. n°869 del 
05.12.2014. 

 
2. Di affidare alla Buy Quick creations Soc. Coop. con sede legale via M D’Antona 4 e sede 

commerciale in viale della Libertà n° 99 81030 Lusciano (Ce) il servizio così come 
acquisito al Prot. n°869 del 05.12.2014. 

 
3. Di impegnare la spesa di € 6.100,00 al Cap.125 cod. 1.01.02.03 del Bilancio 2004.   

 
 

Il Responsabile del Servizio Amministrativo 
Ferdinando Fusco   

 
 

 


