
CONSORZIO CIMITERO CARDITO-CRISPANO 
Provincia di Napoli 

                                                                 C.F. 01318410634 
 

SETTORE-AFFARI GENERALI 
- Segreteria- 

ORIGINALE   DI  DETERMINAZIONE  N° 50 DEL  02.07.20 15    
 

OGGETTO:  Intervento di diserbazione e rimozione materiale di risulta - Determinazioni  
………………………………………………………………… …………………………. 
Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151 comma 
4 del D.Lgs. 267/2000.  
 
Addì  03.07.2015                                                            Il responsabile del Servizio Finanziario 
                                                                                                     Dott.ssa Maria Grazia Baiano 
 
Capitolo   200       ( )Prenotazione_______( ) Impegno n°____Euro 2.467,33   
Cod. 2.01.02.01 Bilancio 2015 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
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  02.07.2015                                            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  03.07.2015 per 15 gg. consecutivi. 
 
Il Messo Comunale 
  Iavarone Maria 
…………………….  
 
 
 
 
 
 

 



Il Responsabile del servizio Amministrativo 
 

Premesso: 
 
Che presso la struttura cimiteriale, lato interno dell’ingresso di Crispano, sono presenti cumuli di 
materiale di risulta con erbacce per cui occorre procedere alla immediata rimozione al fine di 
evitare problemi igienico-sanitari dei visitatori per il richiamo di ratti, insetti, ecc. 
 
Che il Consorzio non possiede attrezzature idonee e personale specializzato per cui bisogna 
ricorrere a ditte specializzate per tale intervento. 
 
Che si è reso subito disponibile  la Ditta esecutrice della pavimentazione nella Chiesa Madre – New 
Tek di Falco Raffaele con sede in Cardito (Na) via  M Ghandi n° 8, la quale dopo il sopralluogo con 
il personale cimiteriale del Consorzio, ha consegnato il preventivo in data 30.06.2015 –Acquisito al 
Prto. N°580 del 02.07.2015 offrendo il prezzo di € 2.022,40 oltre Iva per complessive € 2.467,33, al 
netto dello stesso ribasso del 36,80 % offerto in sede di gara per i lavori di ripavimentazione della 
Chiesa Madre. 
  
Tanto premesso; 
 
Ritenuta l’offerta della New Tek di Falco Raffaele  di Cardito (Na) meritevole di accoglimento; 
 

D E T E R M I N A  
 

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

1. Di approvare il preventivo della New Tek di Falco Raffaele via M Ghandi n° 8 Cardito (Na) 
pari ad € 2.022,40 oltre Iva per complessive € 2.467,33 per l’intervento urgente di 
diserbazione e rimozione materiale di risulta – lato interno del cimitero, ingresso di Crispano 
e rimozione apparti radicali area cantiere. 

2. Di affidare i lavori di diserbazione e rimozione del materiale di risulta lato interno del 
cimitero, ingresso di Crispano e rimozione apparti radicali area cantiere – alla New Tek di 
Falco Raffaele di Cardito (Na) per il prezzo di € 2.022,40 oltre Iva, così come da preventivo 
di cui al punto 1. 

3. Di dare atto che la liquidazione avverrà dopo la regolare esecuzione dei lavori e 
presentazione di fattura. 

4. D Impegnare la spesa di € 2.467,33 che rientra nella somma dei 6/12 della somma prevista 
nell’anno 2014 ( € 70.000,00  6/12 = € 35.000 ) al Cap. 200 cod.2.01.02.01 Bilancio 2015.  
 
 

                                                                       Il Responsabile del servizio Amm. vo 
                                                                       Ferdinando  Fusco 

  
  


