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

DELIBERA N° 12 DEL 07/05/2009
OGGETTO: Revoca incarico al geom. Savarese Vincenzo.

L’anno duemilanove, il giorno sette del mese di maggio alle ore 20.00, nei locali sede
dell’Ente, si è riunito il Consiglio di Amministrazione.
Sono presenti:

Parroco don Natale Pane – Presidente
Dott. Antonino Coppola – Vice Presidente
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 ai presenti che il geom. Vincenzo Savarese, a cui era stato affidato un
mandato per una pratica edilizia relativa a lavori di ristrutturazione del fabbricato sito alla via
Maiano 24 in Sant’Agnello, sebbene sollecitato con lettera raccomandata a provvedere entro e non
oltre 30 giorni a completare la pratica così come richiesto dall’Ufficio tecnico del Comune di
Sant’Agnello in data 28 luglio 2008, ad oggi non vi ha provveduto né ha creduto opportuno dare
motivate spiegazioni per il così forte ritardo.
Propone pertanto di deliberare la revoca dell’incarico conferito in data 26 aprile 2004 al geom.
Vincenzo Savarese.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Udito l’intervento del Presidente;
Ritenuto di dover provvedere in merito con la massima sollecitudine;
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Ente n° 1 del 26 aprile 2004, con la quale
veniva conferito l’incarico al geom. Vincenzo Savarese di predisporre la documentazione utile per
poter ottenere dal Comune di Sant’Agnello l’autorizzazione a poter eseguire i lavori di
ristrutturazione del fabbricato sito in Sant’Agnello alla via Maiano 24, di proprietà dell’Ente;
Considerato che ad oggi il tecnico incaricato non vi ha provveduto, né ha motivato il mancato
adempimento, né ha dato risposta alla lettera raccomandata inviata dall’Ente oltre un mese fa, con la
quale veniva sollecitato a completare le pratiche necessarie relativamente all’incarico conferito;
Preso atto che il geom. Savarese Vincenzo, non avendo provveduto a portare a termine la pratica
edilizia a lui affidata nel lontano 2004, intende rinunciare all’incarico conferito;
Visto il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n° 247;
Con voti unanimi
DELIBERA
1.
di revocare, per i motivi espressi in narrativa, il mandato conferito al tecnico geom.
Vincenzo Savarese, con studio in Sant’Agnello alla via Corso Italia 53, con propria precedente
delibera n° 1 del 26 aprile 2004;
2.
di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, stante l’urgenza di provvedere.
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