
CONSORZIO CIMITERO CARDITO-CRISPANO 
Provincia di Napoli 

                                                                 C.F. 01318410634 
 

SETTORE-AFFARI GENERALI 
- Segreteria- 

ORIGINALE   DI  DETERMINAZIONE  N° 47  del  09.05.2014     
 

OGGETTO: Progetto di completamento edificio loculi – 7° stralcio opere complementari e 
migliorie – Polizza assicurativa al RUP ed assistenti. 
  ……………………………………………………………… …………………………. 
Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151 comma 
4 del D.Lgs. 267/2000.  
 
Addì  09.05.2014                                                            Il responsabile del Servizio Finanziario 
                                                                                                     Dott. Salvatore Cennamo 
 
Capitolo   95    ( )Prenotazione_______( ) Impegno n°____Euro 1.200,00 
Cod. 2.01.04.03     Bilancio 2004 - 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  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 Determina n° 63 del 30.07.2013 venivano nominanti RUP ( Responsabile 
unico del procedimento ) da svolgere con attività e responsabilità solidale sul  
Progetto di completamento del 7° stralcio ampliamento cimitero – Costruzione loculi 
– con riqualificazione e sistemazione ti tutte le aree di accesso al manufatto ed 
esistenti nel cimitero ( viali sotto servizi – rete idrica e fognaria ) i seguenti tecnici: 

a) Arch. Carmine Minichino – Responsabile del Servizio LL.PP. del Comune di 
Crispano. 

b) Ing. Elia Puglia – Responsabile del Servizio Lavori Pubblici del Comune di Cardito. 
 

? Che con la succitata Determina n° 63/2013 venivano nominati assistenti al 
Responsabile unico del Procedimento di cui innanzi i seguenti tecnici: 

c) Ing. Luigi Centore – Istruttore tecnico presso UTC del Comune di Crispano. 
d) Geom. Luigi Fusco – Istruttore presso UTC di Cardito (Na). 

 
Tanto premesso; 
 

? Visto che la richiamata struttura tecnica di verifica del Progetto di completamento 
edificio loculi – 7° stralcio opere complementari e migliorie deve essere munita di 
una polizza di responsabilità civile professionale ai sensi dell’art. 112 comma 4 bis 
del D. Lgs n° 163/2006 e s.m.i. 

? Dato atto che dopo varie consultazioni a referenti di Compagnie di Assicurazioni è 
risultata più favorevole quella del broker – Unicover S.p.A. Via E .Rossi 41 
Palazzo Landolfi 81100  Caserta – Acquisita al prot. 331 del 09.05.2014 
proponendo la Compagnia di Assicurazione Lloyd’s of London per n° 4 assicurati 
( di cui n° 2 Rup e n° 2 Assistenti ) per un premio annuo complessivo di € 1.200,00  

? Ritenuto opportuno provvedere in merito; 
 
                                                                            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 con allegati della Unicover S.p.A. Via E Rossi, 41 Palazzo 
Landolfi 81100 Caserta, acquisito al Prot. N° 331 del 09.05.2014, concernete la Polizza 
Assicurativa della Compagnia di Assicurazione Lloyd’s of London per n° 4 assicurati ( di 
cui n° 2 Rup e n° 2 Assistenti – Giusta Determina n° 63 del 30.07.2013) per un premio 
annuo complessivo di € 1.200,00.  

2. Di stipulare la Polizza Assicurativa di cui al punto 1. 
3. Di Liquidare e pagare il premio annuo di € 1.200,00 alla Unicover S.p.A. tramite bonifico 

Bancario  - Banca Popolare Società Cooperativa –Filiale via Depretis – 80133 Napoli 
IBAN: IT 75M 05034  03402 000000004627   

4. Di dare atto che il premio relativo alla copertura assicurativa di cui al punto 1 è ricompresa 
nel quadro economico del progetto la cui spesa è  imputata al Cap. 95 cod. 2.01.04.03 il cui 
impegno di spesa è stato assunto con Determina n°62 del 30.10.2004 e successiva 
Determina n° 117 del 27.12.2013.   

 
Il Responsabile del Servizio Amministrativo 

Ferdinando Fusco   


