
CONSORZIO CIMITERO CARDITO-CRISPANO 
Provincia di Napoli 

                                                                 C.F. 01318410634 
 

SETTORE-AFFARI GENERALI 
- Segreteria- 

ORIGINALE   DI  DETERMINAZIONE  N°54 del 10.06.2014         
 

OGGETTO: Lavori di adeguamento rete fognaria all’interno del cimitero - Determinazioni 
  ……………………………………………………………… …………………………. 
Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151 comma 
4 del D.Lgs. 267/2000.  
 
Addì   10.06.2014                                                     Il responsabile del Servizio Finanziario 
                                                                                                     Dott. Salvatore Cennamo 
 
Capitolo  200  ( )Prenotazione_______( ) Impegno n°____Euro  18.000,00 
Cod. 2.01.02.01      Bilancio 2014 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
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 10.06.2014                                           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   13.06.2014    per 15 gg. consecutivi. 
 
Il Messo Comunale 
Iavarone Maria 
………………….  
 
 
 
 
 
 

 
 



Il Responsabile del Servizio Amministrativo 
Premesso: 

? Che sono pervenute numerose lamentele dei cittadini di Cardito e di Crispano per la 
perdita di acque meteoriche nell’ipogeo della Congrega di San Biagio “Vecchia”. 

 
? Che il Tecnico del Consorzio già in data 18.02.2912 ha redatto computo metrico 

estimativo dei lavori a farsi ammontanti in € 18.000,00 di cui 15.111,64 per lavori 
comprensivi di € 82,02 per sicurezza. 

 
? Che si ravvisa l’urgenza dei lavori al fine di eliminare il suddetto inconveniente che 

potrebbe creare anche problemi igienico-sanitari per la fuoriuscita di acque dagli 
esistenti loculi posti nell’ipogeo della Congrega di San Biagio “ vecchia”. 

Tanto premesso; 
 

? Visto che il Consiglio di Amministrazione con Delibera n°  08 del 27.05.2014 ha approvato 
gli elaborati tecnici ( computo metrico e quadro economico) redatti dal Tecnico del 
Consorzio Arch. C. Minichino in data 18.12.2012 concernenti i lavori di adeguamento della 
rete fognaria all’interno del cimitero ammontanti in € 18.000,00 di cui € 15.111,64 
comprensivi di € 82,02 per la sicurezza –Acqusiti al Prot. n° 19773 del 18.12.2012, 
 

? Visto che con la succitata Delibera del C.d.A. n° 08 del 27.05.2014 è stata imputata la spesa 
di € 18.000,00 al cap. 200 cod. 2.01.02.01 Bilancio 2014 in corso di formazione.. 

 
D E T E R M I N A 

 
Per tutte le motivazioni in premessa riportate che quivi si intendono integralmente trascritte e ripetute: 
 
 

1. Di dare atto che la somma di €18.000,00  farà carico al Cap. 200 cod. 2.01.02.01 alla  voce:  
           “manutenzione straordinaria” del Bilancio 2014 in corso di formazione 

2. Di indire  la gara di  appalto per  i lavori di adeguamento della rete fognaria all’interno  medinate 
cottimo fiduciario, previa consultazione di almeno cinque operatori economici ai sensi dell’art. 125 
comma 8 del D.Lgs n° 163/2006. 

3. Di approvare lo schema di lettera di invito che si allega alla presente determinazione formando parte 
integrante e sostanziale. 

4. Di attingere le ditte operanti su entrambi i comuni di Cardito e di Crispano. 
5. Di dare atto che l’attività di progettazione, direzione dei lavori, sicurezza, collaudo, rup, ecc. è svolta 

dal tecnico del Consorzio con incentivi approvati con Regolamento dal C.d.A con Deliberazione 
n°01 del 25.01.2007. 

6. Di trasmettere la presente Determinazione al Responsabile del Servizio Tecnico, e   Finanziario per 
gli adempimenti di competenza. 

 
 

 
Il Responsabile del Servizio Amministrativo 

Ferdinando FUSCO      
 


