AMMINISTRAZIONE DEL
CONSERVATORIO
DEI SETTE DOLORI
Via Iommella Grande 101 -SANT’AGNELLO
codice fiscale 90032090632

DELIBERA N° 12 DEL 22/05/2008
OGGETTO: Concessione contributo straordinario alla Chiesa dei
Sette Dolori.
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 legge la richiesta di contributo presentata dal sig. Capozzi Salvatore, in qualità di
rappresentante del comitato cittadino che ha promosso il restauro della cappella dei Sette Dolori. Il
sig. Capozzi segnala la difficoltà di onorare tutti gli impegni presi per i suddetti lavori. Il Presidente
precisa che la cappella è di proprietà del Conservatorio dei Sette Dolori e pertanto corre l’obbligo
all’Ente – cosa che peraltro già avviene – di curarne anche la conservazione ed il decoro. Pertanto
ritiene doveroso in qualche modo compartecipare alle spese sostenute assegnando una somma a
titolo di contributo straordinario per le opere di abbellimento apportate al luogo di culto.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Udito l’intervento del Presidente;
Ritenuto dover intervenire nei lavori di restauro della chiesa annessa al complesso edilizio dei Sette
Dolori, mediante la concessione di un contributo che possa alleviare le spese sostenute dalla
comunità del rione di Iommella Grande;
Considerato che i lavori sono stati ultimati, ma non ancora tutti saldati, e che pertanto il contributo
potrà essere concesso in forma di pagamento di una parte delle opere già eseguite da parte di una
delle ditte interessate;
Visto il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n° 247;
DELIBERA
1) di concedere alla comunità del rione di Iommella Grande un contributo economico
straordinario pari ad € 3.000,00 per l’iniziativa del restauro e risistemazione della chiesetta
annessa al complesso edilizio del Conservatorio dei Sette Dolori;
2) di destinare il contributo alle opere di risistemazione, mediante il pagamento della somma
concessa ad una delle ditte che ha prestato la propria opera;
3) di dare mandato al Tesoriere di provvedere al pagamento della somma di € 3.000,00 a
presentazione di regolare fattura attestante gli interventi eseguiti all’interno della cappella
dei Sette Dolori;
4) di imputare la spesa complessiva di € 3.000,00 al capitolo 2.01.05.01 del bilancio di
previsione 2008, esecutivo, denominato “Realizzazione derivanti dalla riscossione delle
entrate correlate”, residui passivi 2006, che presenta la seguente situazione contabile:
STANZIAMENTO
IMPEGNI PRECEDENTI
IMPEGNO PRESENTE
DISPONIBILITA’

17.133,45
3.000,00
14.133,45

5) l’originale della presente sarà inserito nella raccolta delle deliberazioni dell’Ente.
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