
CONSORZIO CIMITERO CARDITO-CRISPANO 
Provincia di Napoli 

                                                                 C.F. 01318410634 
 

SETTORE-AFFARI GENERALI 
- Segreteria- 

ORIGINALE   DI  DETERMINAZIONE  N° 21 DEL 04.03.2014    
 

OGGETTO: Spettanze al personale in servizio nel cimitero - Liquidazione  
………………………………………………………………… …………………………. 
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. Salvatore CENNAMO 
 
Capitolo   60       ( )Prenotazione_______( ) Impegno n°____Euro    
Cod. 1.01.02.01 Bilancio 2013 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
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   04.03.2014                                            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  05.03.2014   per 15 gg. consecutivi. 
 
Il Messo Comunale 
  Iavarone Maria 
…………………….  
 
 
 
 
 
 
 



 
Il Responsabile del servizio Amministrativo 

 
Visto che con Determina n° 17 del 26.02.2013 sono stati stabiliti i criteri di applicazione del lavoro 
straordinario e reperibilità al personale cimiteriale anno 2013. 
 
Visto che con  atto Prot. n° 126 del 07.03.2013 e stato  costituito il  Fondo dell’anno 2013 – Risorse 
decentrate per un importo complessivo di € 18.930,71 
 
Visto il verbale di Delegazione trattante del 20.03.2013 ore 10,05 con il quale è stato sottoscritto il 
riparto del fondo 2013; 
 
Visto che con Determina n° 29 del 18.04.2013 è stata impegnata la spesa di € 18.930,71 al cap.. 60 
cod 1.01.02.01 Bilancio 2013.  
 
Dato atto che la produttività, la reperibilità e le festività lavorate sono state accertate attraverso 
idonee procedure (Schede marcatempo) dalle quali si evince l’effettiva durata delle prestazioni di 
lavoro svolto; 
 
Dato atto che le reperibilità da liquidare al personale del cimitero sono state  istituite dall’ufficio del 
Consorzio IL Comando VV.UU di Cardito e di Crispano. 
 
Ritenuto opportuno procedere alla liquidazione ed il pagamento delle spettanze a saldo al personale 
cimiteriale ( reperibilità – Festività lavorate e rischio) riguardante il periodo Novembre-Dicembre 
2013. 

 
 

D E T E R M I N A  
 
 

1. Di liquidare e pagare il personale in servizio nel cimitero le spettanze a saldo del periodo  
Novembre-Dicembre 2013 cosi come da allegati 1)-2)-3) che formano parte integrante e 
sostanziale nel presente atto. 

 
2. Dare atto che la spesa complessiva di € 1.042,26   rientra in quella impegnata al   

Cap. 60 cod. 1.01.02.01 Bilancio 2013-Giusta Determina n° 29 del 18.04.2013. 
 
 

                                                                       Il Responsabile del servizio Amm. vo 
                                                                       Ferdinando  Fusco 

  
  


