
CONSORZIO CIMITERO CARDITO-CRISPANO 
Provincia di Napoli 

                                                                 C.F. 01318410634 
 

SETTORE-AFFARI GENERALI 
- Segreteria- 

ORIGINALE   DI  DETERMINAZIONE  N° 80  del 30.09.2014        
 

OGGETTO: Protocollo informatico del Consorzio - Determinazioni 
  ……………………………………………………………… …………………………. 
Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151 comma 
4 del D.Lgs. 267/2000.  
 
Addì                                                                              Il responsabile del Servizio Finanziario 
                                                                                                     Dott. Salvatore Cennamo 
 
Capitolo 90 ( )Prenotazione_______( ) Impegno n°____Euro  2.647,40 
Cod. 1.01.02.02  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  30.09.2014                                              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  30.09.2014         per 15 gg. consecutivi. 
 
Il Messo Comunale 
Iavarone Maria 
…………………….  
 
 
 
 
 
 

 
 



Il Responsabile del Servizio Amministrativo 
Premesso: 

• Che il Consorzio cimitero Cardito-Crispano deve uniformarsi alla normativa vigente, 
installando il Protocollo informatico, così come già esistente nei comuni di Cardito e di 
Crispano; 
 

• Che si è fatto ricorso alla Società Maggioli S.p.A, società di fiducia del Comune di Cardito e 
del Comune di Crispano, per la richiesta di un preventivo sia per la licenza d’uso del 
“Protocollo informatico” e si per la fornitura di una stampante per etichette;  
 

Ciò premesso; 
 

• Visto l’offerta tecnico-economica per la fornitura del software applicativo di Protocollo 
della suite “SICR@WEB” con relativi servizi professionali della Maggioli Sp.A  
ammontante in € 1.800,00 oltre IVA, acquisito al Prot. n° 562 del 16.09.2014; 

 
• Visto l’offerta della fornitura della stampante per etichette al protocollo informatico della 

Maggioli Spa, ammontante in €  370,00 oltre iva, considerato che da una consultazione alla 
consip non si riscontrano stampanti simili; 
 
 

D E T E R M I N A 
 

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

1. Di  approvare  l’offerta della Maggioli Spa per la fornitura del software applicativo di 
Protocollo della suite “SICR@WEB” con relativi servizi professionali ammontante in € 
1.800,00 oltre Iva, acquisito al Prot. n°562 del 16.09.2014. 
 

2. Di  approvare  l’offerta della Maggioli Spa per la fornitura della stampante per etichette al 
Protocollo informatico ammontante in € 370,00 oltre Iva, acquisito al Prot. n°563 del 
16.09.2014 

 
3. Di chiedere alla Maggioli S.p.A. la fornitura del software del Protocollo informatico e della 

stampante per etichette cui ai punti 1 e 2. 
 

4. Di impegnare la spesa di € 2647,40 al Cap. 90 cod. 1.01.02.02 del  Bilancio 2014.  
 
 

 
Il Responsabile del Servizio Amministrativo 

Ferdinando FUSCO   


