
CONSORZIO CIMITERO CARDITO-CRISPANO 
Provincia di Napoli 

                                                                 C.F. 01318410634 
 

SETTORE-AFFARI GENERALI 
- Segreteria- 

ORIGINALE   DI  DETERMINAZIONE  N° 145  del 30.12.2014       
 

OGGETTO: Lavori urgenti di manutenzione straordinar ia nel cimitero-Determinazioni  
  ……………………………………………………………… …………………………. 
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  200     ( )Prenotazione_______( ) Impegno n°____Euro  12.075,66 
Cod.  2.01.02.01         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 sono pervenute numerose lamentele di alcuni cittadini che lamentano lo stato di degrado 
in cui versano alcune verticali di loculi poste tra la zona storica ed il muro dell’ampliamento 
cimitero sprovviste di un’adeguata copertura protettiva dalle acque meteoriche.  

 
• Che da sopralluogo tecnico effettuato con il personale cimiteriale effettivamente in alcune 

zone necessitano adeguati lavori di manutenzione straordinaria, al fine di proteggere le 
verticali di loculi dalle acque piovane che determinano la sconnessione delle ornature di 
marmo e l’alterazione delle lapidi di chiusura dei loculi, creando preoccupazione per i 
visitatori del cimitero per eventuali crolli. 

Tanto premesso; 
• Ritenuto procedere ad un primo intervento urgente di manutenzione straordinaria per la 

copertura di verticale di loculi poste nel cimitero Consortile Cardito-Crispano, al fine di 
prevenire la sconnessione di ornature di marmo e lapidi di chiusura dei loculi. 

 
• Visto che si è resa subito disponibile la  Ditta BF Costruzioni Srl via Garibaldi n° 9 Crispano 

(Na) quale impresa di fiducia dell’amministrazione per aver eseguito i lavori della rete 
fognaria – contratto di appalto Rep. N° 22 del 29.12.2014 praticando lo stesso ribasso del      
38,137 % così come da preventivo dei lavori a farsi pari ad € 9.898,08 oltre Iva. – Acquisito 
al prot. n° 923 del 30.12.2014 
 

• Visto l’art. 125 comma 8 del D.Lgs n°163/2006 e smi; 
 

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 il preventivo dei lavori urgenti di manutenzione straordinaria  della copertura 
delle verticali di loculi nel cimitero presentato dalla Ditta BF Costruzioni Srl via Garibaldi 
n°9 Crispano (Na) per un importo di € 9.898,08 oltre Iva al netto del ribasso del 38,137 % 
applicato sui lavori della rete fognaria – Giusto Contratto di appalto Rep. N°22 del 
29.12.2014. 

 
2. Di affidare i lavori di cui al punto 1. alla Ditta BF Costruzioni Srl per l’importo di € 

9.898,08 oltre Iva cosi come da preventivo acquisito al Prot. n° 923 del 30.12,20914 
 

3. Di dare atto che la liquidazione e pagamento avverrà dopo la regolare contabilità redatta dal 
tecnico del Consorzio e presentazione di fattura della ditta esecutrice dei lavori. 

 
4. Di dare atto che la direzione dei lavori, la sicurezza, il collaudo e rup. verrà svolta dal 

tecnico del Consorzio. 
 

5. Di  impegnare la spesa di €  12.075,66 al Cap.200 cod. 2.01.02.01   Bilancio 2014; 
 
Il Tecnico del Consorzio 
Arch. Carmine Minichino 

Il Responsabile del Servizio Amministrativo 
Ferdinando FUSCO   


