
CONSORZIO CIMITERO CARDITO-CRISPANO 
Provincia di Napoli 

                                                                 C.F. 01318410634 
 

SETTORE-AFFARI GENERALI 
- Segreteria- 

ORIGINALE   DI  DETERMINAZIONE  N° 144 del 30.12.2014       
 

OGGETTO: Servizio di tesoreria – Impegno di spesa  
  ……………………………………………………………… …………………………. 
Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151 comma 
4 del D.Lgs. 267/2000.  
 
Addì 31.12.2014                                                                 Il responsabile del Servizio Finanziario 
                                                                                                     Dott.ssa Daniela Caianiello  
 
Capitolo  120    ( )Prenotazione_______( ) Impegno n°____Euro 6.000,00   
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   30.12.2014                                              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 05.01.2014    per 15 gg. consecutivi. 
 
Il Messo Comunale 
Iavarone Maria 
…………………….  
 
 
 
 
 
 
 

 



Il Responsabile del Servizio Amministrativo 
Premesso: 
 

• Che la GO.SA.F. SpA  ha svolto l’attività di tesoreria del Consorzio cimitero Cardito-
Crispano nell’anno 2014, nella qualità di tesoriere del Comune di Crispano, in forza del 
Contratto di Appalto Rep. 368 del 27.05.2011. 

 
• Che la succitata GO.SA.F SpA è stata oggetto di n° 50 contestazioni per gravi 

inadempienze, le quali hanno determinato la successiva revoca del rapporto contrattuale 
avvenuta con Delibera del C.d.A. n° 25 del 14.11.2014. 
 

• Che la GO.SA.F SpA  ha trasmesso la fattura n°240 del 27.11.2014 pari ad € 5000 oltre Iva, 
il cui Consorzio con nota Prot. n° 847 del 01.12.2014 ha contestato la stessa in ragione di 
tutte le colpe imputabili alla GO.SA.F. per la non corretta gestione del servizio di tesoreria.  
 

• Che il Consorzio con nota prot. n° 871 del 09.12.2014 ha chiesto alla GO.SA.F  SpA la 
consegna di tutti i documenti in possesso ai fini del passaggio di cassa con il nuovo tesoriere 
del Consorzio. 
 

• Che lo studio legale Di Sabato, per conto della GO.SA.F. SpA, con nota del 12.12.2014 ha 
riferito “ che l’Amministrazione Giudiziaria sta procedendo alla verifica della regolarità 
del rapporto con il Consorzio Cimiteriale e procederà quando prima alla consegna della 
relativa documentazione, riportando, nella medesima nota, che l’Amministrazione 
Giudiziaria, all’eventualità, si riserva, ogni azione, diritto a tutela della GO.SA.F. S.p.A”. 
 

Tanto premesso; 
 

• Ritenuto che, nelle more della definizione del contenzioso creatosi nei confronti della 
GO.SAF. SpA impegnare la spesa del servizio di tesoreria per l’anno 2014; 

 
• Visto la disponibilità di € 6.000,00 al cap.120 cod.1.01.02.03 Bilancio 2014 

 
• Ritenuto dover provvedere: 

                                                                       
D E T E R M I N A 

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

1. Di  impegnare la spesa di € 6000,00 al Cap.120 cod. 1.01.02.03    Bilancio 2014; 
 
 
 

Il Responsabile del Servizio Amministrativo 
Ferdinando FUSCO   


