CONSORZIO CIMITERO CARDITO-CRISPANO
Provincia di Napoli
C.F. 01318410634
SETTORE-AFFARI GENERALI
- SegreteriaORIGINALE DI DETERMINAZIONE N° 51 del 06.07.2015
OGGETTO: Concessione temporanea per (6) sei mesi servizio accensione lampade votive,
occasionali e straordinarie 1 e 2 Novembre 2015 - Commissione di gara - Determinazioni
……………………………………………………………… ………………………….
Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151 comma
4 del D.Lgs. 267/2000.
Addì 09.07.2015

Il responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Maria Grazia Baiano

Capitolo 75 ( )Prenotazione_______( ) Impegno n°____Euro 300,00
Cod. 1.01.02.22 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 06.07.2015

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 09.07.2015 per 15 gg. consecutivi.
Il Messo Comunale
Iavarone Maria
…………………….

Il Responsabile del Servizio Amministrativo
Premesso:
• Che con Determina n° 49 del 02.07.2015 è stata indetta la procedura negoziata per la
concessione temporanea per mesi 6 (sei) per l’accensione delle lampade votive, occasionali
e straordinarie 1 e 2 Novembre 2015;
Ciò premesso;
• Dato atto che al fine di procedere alla istruttoria della procedura negoziata ed
all’aggiudicazione provvisoria, occorre costituire un’apposita commissione di gara;
DETERMINA
Per tutte le ragioni di cui in premessa che quivi si intendono integralmente trascritte e ripetute:
1. Di
costituire la seguente commissione per l’istruttoria delle offerte pervenute e
dell’aggiudicazione provvisoria :
• Geom. Ferdinando Fusco – Responsabile del Servizio Amministrativo del Consorzio
cimitero Cardito-Crispano ( Presidente della commissione di gara).
• Arch. Carmine Minichino – Responsabile del Servizio Tecnico del Consorzio
(Componente della commissione di gara).
• Ing. Luigi Centore – Dipendente del Comune di Crispano – in forza presso l’UTC – Settore
Urbanistica – ( Componente della commissione di gara ).
• Geom. Rosario Capone –Lsu in forza presso UTC del Comune di Crispano –Settore
LL.PP. (Segretario della commissione di gara).
2. Di corrispondere un gettone di presenza di € 77,00 lorde, per ogni seduta, fuori dall’orario di
servizio, ai componenti della commissione aventi titolo ( Ing. Luigi Centore esterno dal
Consorzio cimitero Cardito-Crispano) ed al segretario verbalizzante ( Geom. Rosario
Capone – esterno dal Consorzio cimitero Cardito-Crispano), in ottemperanza alla Delibera
G.R. Campania n° 5264 del 31.10.2002.
3. Di dare atto che la spesa presunta di € 300,00 è impegnata al Cap. 75 cod. 1.01.02.22 del
Bilancio 2015.

Il Responsabile del Servizio Amministrativo
Ferdinando FUSCO

