
CONSORZIO CIMITERO CARDITO-CRISPANO 
Provincia di Napoli 

                                                                 C.F. 01318410634 
 

SETTORE-AFFARI GENERALI 
- Segreteria- 

ORIGINALE   DI  DETERMINAZIONE  N° 78   DEL 20.09.2 014   
 
 

OGGETTO:  Progetto lavori di ripavimentazione della Chiesa Madre-Determinazioni 
……………………… …………………………………………………………………………….. 
Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151 comma 
4 del D.Lgs. 267/2000.  
 
Addì 20.09.2014                                                               Il responsabile del Servizio Finanziario 
                                                                                                     Dott. Salvatore CENNAMO 
 
Capitolo 200 ( )Prenotazione_______( ) Impegno n°____Euro 12.500,00 
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   20.09.2014                                          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  25.09.2014   per 15 gg. consecutivi. 
 
Il Messo Comunale 
Iavarone Maria 
…………………….  
 
 
 
 

 
 
 



Il Responsabile del Servizio Amministrativo 
Premesso: 
 

• Che su indicazione dell’amministrazione del Consorzio cimitero Cardito-Crispano il tecnico 
del Consorzio Arch. Carmine Minichino ha redatto il progetto dei lavori di ripavimentazione 
della Chiesa Madre ammontante complessivamente in € 12.500,00 di cui 10.681,74 per 
lavori, comprensivi di € 13,53 per la sicurezza. 
 

• Che il succitato progetto è stato approvato dal C.d.A. con Deliberazione n° 19 del 
17.09.2014 imputando la spesa di € 12.500.00 al cap. 200 cod. 2.01.02.01 “manutenzione 
straordinaria” Bilancio 2014. 
 

Ritenuto provvedere in merito; 
 

D E T E R M I N A  
 
 

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

1. Di dare atto che la somma di € 12.500,00 farà carico al cap  200 cod.2.01.02.01 alla voce 
: manutenzione straordinaria” del Bilancio 2014. 

 
2. Di indire la gara di appalto per i lavori di ripavimentazione della Chiesa Madre mediante 

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 invitare le Imprese operanti su entrambi i comuni di Cardito e di Crispano e comuni 

vicinori. 
 
5. Di dare atto che l’attività di progettazione, direzione lavori, sicurezza, collaudo, rup, ecc 

è svolta dal tecnico del Consorzio con incentivi secondo la normativa vigente sui LL.PP.  
 
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   

 
. 

 


