
CONSORZIO CIMITERO CARDITO-CRISPANO 
Provincia di Napoli 

                                                                 C.F. 01318410634 
 

SETTORE-AFFARI GENERALI 
- Segreteria- 

ORIGINALE   DI  DETERMINAZIONE  N°45 del 09.05.2014      
 

OGGETTO: Servizio delle indagini sui fondali (esecuzione di prova su palo di fondazione ) –
Manufatto dei costruendi loculi 7° stralcio – I.Geo sas – Pastorano (Ce) -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       ( )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  09.05.2014                                            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 19.05.2014  per 15 gg. consecutivi. 
 
Il Messo Comunale 
Iavarone Maria 
…………………….  
 
 
 
 
 

 
 



Il Responsabile del Servizio Amministrativo 
Premesso: 

? Che con Delibera del C.d.A. n° 23 del 07.10.2010 venivano nominati consulenti tecnici di 
parte (C.T.P) nel giudizio C/o l’A.T.I  Falco Primo Srl – Tecnoappalti scpl – Lavori del  
Manufatto progetto 7° stralcio ampliamento cimitero – Costruzione loculi presso il 
Tribunale di Napoli – Sezione distaccata di Frattamaggiore (Na) i seguenti professionisti: 

 
1. Arch. Costanzo Vincenzo con studio professionale in Frattamaggiore (Na) 

80027 via Leopardi n° 12 Scala C int. 9 
2. Ing. Di Micco Luigi con studio professionale in Casoria (Na) 80026 via Ofantò 

n° 1 
? Che i succitati tecnici, con nota Prot.n°1031 del 30.12.2010 e successiva Prot. n°3 del 

04.01.2011, chiedevano l’autorizzazione al Consorzio cimitero Cardito-Crispano di poter 
effettuare delle indagini fondali (esecuzione di prova su palo di fondazione), computando i 
costi di esecuzione, sulla base di un preventivo elaborato da un laboratorio autorizzato pari  
ad  € 2.795,00 oltre Iva  + lavori di assistenza; 

? Che con Delibera del  C.d.A. n°4  del 31.01.2011 veniva autorizzata la spesa di € 4.152,00 
di cui € 2.797,00 oltre Iva per le indagini fondali ed € 665,00 oltre Iva per l’assistenza ai 
lavori delle indagini fondali, al cap. 200 cod. 2.01.02.01 del Bilancio 2011. 

? Che i succitati C.T.P.  elaboravano i costi presso il seguente laboratorio autorizzato: 
TECNO IN  S.p.A - Servizi di Ingegneria- via 2^ trav. Strettola S.Anna  alle Paludi, 11 – 
Napoli 80142-  

? Che con Determina n° 02 del 04.02.20111 veniva approvato il preventivo e l’affidamento 
del servizio di indagini fondali alla TECNO IN Spa – Servizi Ingegneria – di Napoli per un 
costo complessivo di € 2.795,00 oltre Iva. 

? Che con la succitata Determina n° 02/2011 veniva impegnata la spesa complessiva di € 
4.152,00 al Cap. 200 cod.2.01.0201 Bilancio 2011 così come autorizzata con Delibera del 
C.d.A n° 04 del 31.01.2011. 

? Che con Determina n° 05 del 18.03.2011 veniva affidato il suddetto servizio di indagini 
fondali alla I.GEO  s.a.s. di Pastorano (Ce) via A. Moro n° 2 81050 in sostituzione della 
TECNO IN  S.p.A agli stessi costi, patti e condizioni riportati nella Determina n°02/2011 

Tanto premesso. 
? Visto che la I.GEO  sas di Pastorano (Ce) ha consegnato la Fattura n° 80 del 19.04.2011 di € 

2.795,00 oltre Iva per un importo complessivo di € 3.354,00 – Acquisita al Prot. n°281 del 
15.04.2014 per il servizio delle indagini eseguite sui fondali del manufatto dei costruendi 
loculi -7° stralcio ampliamento cimitero. 
 

D E T E R M I N A 
 

1. Di liquidare e pagare la I. GEO  s.a.s. – Indagini Geognostiche – Via Aldo Moro n° 2 – 
Pastorano (Ce) la somma di € 2.795,00 oltre Iva per complessive € 3.354,00 a saldo 
della Fattura n° 80 del 19.04.2011 

2. Di accreditare la somma di cui al punto 1, tramite bonifico bancario, così come riportato 
nella fattura n° 80 del 19.04.2011. 

           3. Di dare atto che la spesa di cui al punto 1.rientra nella somma impegnata di € di € 4.152,00  
              al Cap. 200 cod. 2.01.02.01 Bilancio  2011 – Giusta Determina n°02 del 04.02.2011 ed  
               autorizzata con Delibera del C.d.A. n° 4  del 31.01.2011. 
 

Il Responsabile del Servizio Amministrativo 
                                                                        Ferdinando FUSCO  


