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

DELIBERA N° 13 DEL 07/05/2009
OGGETTO: Incarico professionale al geom. Vincenzo Maresca per la
progettazione e direzione lavori di ristrutturazione del corpo di
fabbrica di via Maiano 24.
L’anno duemilanove, il giorno sette 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. 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 al Consiglio la necessità di predisporre la progettazione esecutiva, la
direzione dei lavori, nonché il completamento della pratica presso il Comune di Sant’Agnello e
presso la Soprintendenza di Napoli utili per ottenere le autorizzazioni ad eseguire i lavori di
ristrutturazione del corpo di fabbrica di proprietà dell’Ente sito alla via Maiano 24.
A tal fine ricorda con precedente delibera è stato stabilito di revocare l’incarico conferito nell’anno
2004 al geom. Vincenzo Savarese in quanto ad oggi lo stesso non aveva provveduto a predisporre
gli atti dovuti.
Comunica che il geom. Vincenzo Maresca, con studio in Sant’Agnello alla via Pietrapiana 27,
interpellato in merito, si è reso disponibile per il completamento della pratica presso il Comune di
Sant’Agnello e presso la Soprintendenza di Napoli utili per ottenere le autorizzazioni ad eseguire i
lavori.
A tal fine propone di incaricare il geom. Vincenzo Maresca con studio in Sant’Agnello alla via
Pietrapiana 27, per la predisposizione degli atti necessari.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Udito l’intervento del Presidente;
Ritenuto di dover provvedere in merito;
Considerato che bisogna provvedere alla esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria del
corpo di fabbrica di proprietà dell’Ente alla via Maiano 24;
Vista la propria precedente delibera n° 12 del 07/05/2009 con la quale si è provveduto a revocare
l’incarico conferito nel 2004 al geom. Vincenzo Savarese;
Visto che il geom. Vincenzo Maresca con studio in Sant’Agnello alla via Pietrapiana 27,
interpellato in merito, si è reso disponibile ad offrire la sua prestazione professionale per la
predisposizione del completamento della pratica presso il Comune di Sant’Agnello e presso la
Soprintendenza di Napoli utili per ottenere le autorizzazioni ad eseguire i lavori di ristrutturazione
del corpo di fabbrica di proprietà dell’Ente sito alla via Maiano 24, chiedendo un corrispettivo pari
ad € 300,00 comprensivo di IVA e cassa previdenziale;
Considerato che lo stesso ha richiesto per la direzione dei lavori e la progettazione delle opere da
eseguirsi una percentuale sull’importo complessivo dei lavori a farsi pari al 5%;
Visto il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n° 247;
DELIBERA
1. di dare mandato al geom. Vincenzo Maresca con studio in Sant’Agnello alla via Pietrapiana
27, affinché proceda alla predisposizione del completamento della pratica presso il Comune
di Sant’Agnello e presso la Soprintendenza di Napoli utili per ottenere le autorizzazioni ad
eseguire i lavori di ristrutturazione del corpo di fabbrica di proprietà dell’Ente sito alla via
Maiano 24;
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2. di incaricare il geom. Vincenzo Maresca con studio in Sant’Agnello alla via Pietrapiana 27
quale progettista e direttore dei lavori indicati in oggetto;
3. di impegnare la somma complessiva di € 300,00 al capitolo 1.01.01.03 del corrente bilancio,
che presenta la seguente situazione contabile:
STANZIATO
€ 5.000,00
IMPEGNI PRECED.
€
500,00
IMPEGNO ATTUALE €
300,00
DISPONIBILITA’
€ 4.200,00
4. di dare atto che si procederà al pagamento dell’importo impegnato in favore del
professionista incaricato, previa presentazione di regolare fattura, a conclusione
dell’incarico di progettazione conferito.
5. di dare atto che con successivo provvedimento sarà impegnata la somma necessaria per la
direzione dei lavori, dopo che il professionista incaricato avrà presentato il progetto
esecutivo delle opere da realizzarsi, e le stesse saranno state approvate da questo Consiglio
di Amministrazione.
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