
CONSORZIO CIMITERO CARDITO-CRISPANO 
Provincia di Napoli 

                                                                 C.F. 01318410634 
 

SETTORE-AFFARI GENERALI 
- Segreteria- 

ORIGINALE   DI  DETERMINAZIONE  N° 98  DEL 23.10.20 14   
 

OGGETTO:  Lavori di diserbazione dell’area cimiteriale -Determinazioni 
………………………………………………………………… …………………………. 
Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151 comma 
4 del D.Lgs. 267/2000.  
 
Addì 24.10.2014                                                          Il responsabile del Servizio Finanziario 
                                                                                                     Dott. ssa Daniela Caianiello 
 
Capitolo  200        ( )Prenotazione_______( ) Impegno n°____Euro  1.233,66 
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  23.10.2014                                        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 27.10.2014 per 15 gg. consecutivi. 
 
Il Messo Comunale 
  Iavarone Maria  
…………………….  
 
 
 
 
 
 

 



Il Responsabile del servizio Amministrativo 
Premesso: 
 

• Che presso il cimitero, nell’area dell’ampliamento, esiste la crescita di numerose erbacce che 
richiamano numerosi insetti con ripetute lamentele dei cittadini; 

• Che con l’approssimarsi del giorno 1 e 2 Novembre si prevede un maggiore flusso di 
visitatori per cui occorre intervenite, con urgenza, ad una diserbazione generale dell’area; 

• Che il Consorzio non possiede personale specializzato e mezzi meccanici per intervenire, 
per cui occorre rivolgersi a Ditte specializzate; 

 
Tanto premesso: 
 

• Dato atto che nel cimitero la Ditta NEW TEK di Falco Raffaele via M. Gandhi 8 Cardito 
(NA) sta eseguendo i lavori di pavimentazione nella Chiesa Madre in seguito 
all’aggiudicazione in sede di regolare gara; 

 
• Visto che la succitata Ditta NEW TEK di Cardito (Na) si è resa subito disponibile ed in 

seguito ad un sopralluogo effettuato ha presentato un preventivo di spesa dei lavori a farsi 
ammontanti in € 1.0011,20 oltre Iva al netto dello sconto del 36,80% (€ 588,80) così come 
da preventivo acquisito al Prot. n°705 del 23.10.2014; 
 

• Visto l’art. 125  comma 11 del D. Lgs 12 aprile 2006, n° 163 e s.m.i. (comma  così 
modificato dall’art. 4, comma 2, lettera m-bis) Legge n° 106 del 2011), così come ribadito 
nella recente normativa in materia ( art.23 ter comma 3 della Legge 11 Agosto 2014 n° 114. 
 
 

• Ritenuto provvedere in merito: 
 

 
D E T E R M I N A  

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

1. Di approvare il Preventivo della Ditta NEW Tek di Falco Raffaele via M. Gandhi 8 Cardito 
(Na) dei lavori di pulizia delle aree nella zona dell’ampliamento cimitero, così meglio 
specificato nel precitato preventivo – Acquisito al Prot. n°705 del 23.10.2014 il cui importo 
ammonta in € 1.011,20 oltre Iva per complessive € 1.233,66; 
 

2. Di affidare i lavori alla Ditta New Tek di Cardito (Na) così come da preventivo di cui al 
punto 1. 
 

3. Di impegnare la spesa di € 1.233,66 al cap. 200 Cod. 2.01.02.01    Bilancio 2014. 
 
 
 
 
 

                                                                       Il Responsabile del servizio Amm. vo 
                                                                       Ferdinando  Fusco 

  
  


