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AMMINISTRAZIONE DEL 
CONSERVATORIO 

DEI SETTE DOLORI 
 

Via Iommella Grande 101 -SANT’AGNELLO 
codice fiscale 90032090632 

 
 
 
 

DELIBERA N° 10 DEL 22/05/2008 
 

 
 

OGGETTO: Esecuzione lavori di consolidamento statico vano 
ingresso presso il complesso edilizio Conservatorio dei Sette Dolori - 
Approvazione impegno di spesa e affidamento. 
 
L’anno duemilaotto, il giorno ventidue del mese di maggio alle ore 20.30, nei locali 
sede dell’Ente, si è riunito il Consiglio di Amministrazione. 
 
Sono presenti: 
 
 

Parroco don Natale Pane – Presidente 
 
Dott. Maria Musso – Vice Presidente - assente 
 
Dott. Maria Giuseppa Aiello – Componente 
 
Assiste alla seduta il Segretario dell’Ente, Raffaele Ortenzia, incaricato della 
redazione del presente verbale. 
 
 
 
 
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la 
seduta. 
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Il Presidente partecipa al Consiglio che occorre provvedere ad eseguire lavori di consolidamento 
statico del vano di ingresso del complesso edilizio del Conservatorio, previa realizzazione di una 
piattabanda in cemento armato e successivo inzeppamento per il consolidamento della sovrastante 
volta, e successiva rifrazioni di circa mq. 25 di intonaco nel vano di ingresso. 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Udito l’intervento del Presidente; 
 
Visto lo stato di cattiva conservazione in ci versa il vano di ingresso del complesso edilizio; 
 
Considerato che occorre intervenire in questo locale onde provvedere al suo ripristino, anche in 
considerazione del fatto che per poter fruire in pieno della funzionalità  del complesso occorre 
provvedere alla esecuzione di detti lavori; 
 
Considerato che in merito è stato richiesto all’ing. Fiorentino Salvatore di redigere un computo 
metrico dei lavori da eseguirsi; 
 
Visto il computo metrico predisposto dall’ing. Fiorentino Salvatore, che ha quantificato la spesa 
necessaria per il consolidamento statico del vano di ingresso del complesso edilizio del 
Conservatorio, previa realizzazione di una piattabanda in cemento armato e successivo 
inzeppamento per il consolidamento della sovrastante volta, e successiva rifrazioni di circa mq. 25 
di intonaco nel vano di ingresso, e dal quale risulta una spesa pari ad € 2.600,00 oltre IVA; 
 
Ritenuto di dover approvare il computo metrico e di affidare l’esecuzione delle opere alla ditta 
CO.VI di Cosentino Mario, ditta che ha già operato nel complesso edilizio per la parte data in fitto 
alla società Crems, la quale ha prodotto un preventivo di spesa pari ad € 2.400,00 oltre IVA, 
comunicando l’applicazione dello sconto in considerazione del fatto che, operando in loco, non 
dovrebbe sostenere ulteriori spese per trasporto di mezzi e materiale; 
 
Ritenuto di dover provvedere in merito, affidando alla ditta su indicata l’esecuzione dei lavori per 
un importo pari ad € 2.400,00, oltre IVA al 20% e quindi per un importo complessivo di € 2.880,00; 
 
Visto il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 
agosto 2000, n° 247; 

 
 

DELIBERA 
 

 
1. di impegnare la somma di € 2.880,00, di cui € 2.400,00 per lavori ed € 480,00 

per IVA al 20% sul capitolo 2.01.05.01 residui passivi 2006 addetto: 
Realizzazioni derivanti dalla riscossione delle risorse di cui al contratto di fitto 
CREMS, del corrente esercizio finanziario,  che presenta idonea disponibilità; 
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2. di dare incarico alla ditta CO.VI di Cosentino Mario, con sede in Piano di 
Sorrento alla via Meta Amalfi, per l’esecuzione dei lavori di consolidamento 
statico del vano di ingresso del complesso edilizio del Conservatorio, previa 
realizzazione di una piattabanda in cemento armato e successivo inzeppamento 
per il consolidamento della sovrastante volta, e successiva rifrazioni di circa mq. 
25 di intonaco nel vano di ingresso, così come indicati nel computo metrico 
redatto dal tecnico dell’Ente; 

 
3. di stabilire che, si provvederà al pagamento dell’importo indicato, previo 

presentazione di regolare fattura da parte della ditta, corredata dalla indicazione 
della regolarità dei lavori eseguiti da parte dell’ing. Fiorentino; 

 
 
 
 


