
CONSORZIO CIMITERO CARDITO-CRISPANO 
Provincia di Napoli 

                                                                 C.F. 01318410634 
 

SETTORE-AFFARI GENERALI 
- Segreteria- 

ORIGINALE   DI  DETERMINAZIONE  N°16 del 17.02.2014      
 

OGGETTO: Responsabile del servizio tecnico –Arch. Carmine Minichino -Liquidazione  
  ……………………………………………………………… …………………………. 
Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151 comma 
4 del D.Lgs. 267/2000.  
 
Addì   17.02.2014                                                          Il responsabile del Servizio Finanziario 
                                                                                                     Dott. Salvatore Cennamo 
 
Capitolo               ( )Prenotazione_______( ) Impegno n°____Euro  
Cod.                                      Bilancio  
………………………………………………………………………………………………………… 
 
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  17.02.2014                                                  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  19.02.2014   per 15 gg. consecutivi. 
 
Il Messo Comunale 
Iavarone Maria 
…………………….  
 
 
 
 
 

 
 
 



Il Responsabile del Servizio Amministrativo 
Premesso: 

? Che il responsabile del servizio tecnico del Consorzio, Arch. Carmine Minichino, nell’anno 
2013 ha svolto la seguente attività tecnica: 

1. Lavori di somma urgenza  crollo verticale dei loculi-Giusto verbale di somma urgenza Prot. 
n°167 del 19.03.2013 i cui lavori ammontano in € 8.045,27 oltre Iva ; 

2. Lavori di somma urgenza  crollo verticale dei loculi-Giusto verbale di somma urgenza Prot. 
n°371 del 26.07.2013 i cui lavori ammontano in € 3.216,50 oltre Iva ; 

3. Lavori di recupero della Congrega di San Biagio –Giusta Delibera del C.d.A. n°23 del 
12.07.2013 – i cui lavori ammontano in € 39.949,99 (comprensivi di € 1.315,35 per la 
sicurezza) ed al netto del ribasso del 25,01% offerto in sede di gara  in € 28.972,12 + 
1.315,35 per la sicurezza per complessivi € 30.287,47 oltre Iva 

4. Lavori di manutenzione straordinaria della Congrega di San Biagio – Giusta Determina n°81 
del 17.10.2013 – i cui lavori ammontano in € 29.107,11 oltre € 537,97 per la sicurezza e che  
al netto del ribasso del 25,01%  offerto in sede di gara (stessi patti e condizioni dei lavori 
precedenti)  in € 21.827,42 + 537,97 per la sicurezza per complessivi € 22.365,39; 

Tanto premesso; 
? Visto la Delibera del C.d.A. n°01 del 25.01.2007, con la quale veniva approvato il 

Regolamento “Ripartizione del fondo art. 92 5° comma del D.Lgs n° 163/2006” 
? Dato atto che al Responsabile del servizio tecnico del Consorzio, Arch. Carmine Minichino, 

ai sensi del richiamato regolamento, per l’attività svolta come progettista, direttore dei 
lavori, rup, sicurezza e collaudo, spettano le seguenti somme: 
 

? Lavori di cui al punto 1. sopra richiamati ( Attività di progettista, D.L.,rup, sicurezza e 
collaudo………………………………………………………………………..€ 108.60 

? Lavori di cui al punto 2. sopra richiamati ( Attività di progettista, D.L.,rup, sicurezza e 
collaudo………………………………………………………………………..€  43,30 

? Lavori di cui al punto 3. sopra richiamati (Attività di rup)……….…………..€ 119,85 
? Lavori di cui al punto 4. sopra richiamati ( Attività di progettista, D.L.,rup, sicurezza e 

collaudo………………………………………………………………………..€ 276.50 
? Dato atto, altresì, che la somma totale da corrispondere all’Arch. Carmine Minichino 

ammonta in € 548,25 lorde  di cui € 428,40 da imputare al Cap. 200 cod. 2.01.02.01 Bilancio 
2013 ( Giuste Determine n° 32/2013 – n° 71/2013 e n° 81/2013 ) ed € 119,85 da imputare al 
Cap. 201 cod. 2.01.02.01 Bilancio 2013 ( Giusta Determina n° 56/2013); 
 

D E T E R M I N A 
 

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

1. Di liquidare e pagare al Responsabile del servizio tecnico del Consorzio, Arch. Carmine 
Minichino la somma di € 548,25 lorda a saldo dell’attività svolta di cui in premessa, ai 
sensi del Regolamento “Ripartizione del fondo art. 92 5° comma del D.Lgs n° 163/2006” 
approvato con Delibera del C.d.A. n°01 del 25.01.2007; 

2. Di dato atto,che la somma di cui al punto 1 pari ad € 548,25 lorde  è da imputate per € 
428,40 al Cap. 200 cod. 2.01.02.01 Bilancio 2013 ( Giuste Determine n° 32/2013 – n° 
71/2013 e n° 81/2013 ) ed € 119,85 da imputare al Cap. 201 cod. 2.01.02.01 Bilancio 2013 ( 
Giusta Determina n° 56/2013); 
 

Il Responsabile del Servizio Amministrativo 
Ferdinando FUSCO   


