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

DELIBERA N° 14 del 23 giugno 2008
OGGETTO: Sistemazione ed adeguamento a norma dell’impianto
elettrico nel salone, nei bagni e negli spogliatoi:: Approvazione
impegno di spesa e affidamento lavori.
L’anno duemilaotto, il giorno ventitre del mese di giugno 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 segnala che urge mettere a norma l’impianto elettrico sia nel salone grande che
nei bagni e negli spogliatoi; l’intervento assume carattere di massima urgenza essendo la struttura
frequentata specie nel periodo estivo da molti giovani. Con l’occasione il Consiglio ha ritenuto utile
predisporre anche una serie di migliorie atte , in tempi successivi, a dotare la struttura di impianti
come video proiettori, impianto acustico e anche dotare l’ambiente di condizionamento elettrico
a pompa di calore.
Sono state inviatare a presentare la propria proposta le ditte: “New Elettra” di Piano di
Sorrrento, Elettronic center, Cirillo Antonio e Accardi Antonino di Sant’Agnello, la ditta Elle
EMME Impianti di Vico Equense e la ditta PE.FE impianti di Melito di Napoli.
Si procede all’apertura delle buste contenenti i preventivi pervenuti a questo Ente:
Dall’esame degli stessi risulta il seguente quadro:
1)- ACCARDI Antonino propone l’esecuzione dell’impianto per euro 12,500 + iva;
2)- La ditta Elle Emme Impianti propone l’esecuzione dell’impianto per euro 14,600 + iva;
3)La ditta PE.FE propone l’esecuzione dell’impianto per euro 13.850 + iva;
Dopo attenta analisi il Consiglio, all’unanimità dei voti

Delibera
- di approvare il preventivo della ditta ACCARDI Antonino per un importo di euro 12.500 (
Dodicimilacinquecento) + iva per le opere cosi come descritte nella propria proposta che si allega
alla presente delibera per formarne parte integrante e sostanziale.
- di procedere al pagamento delle somme concordate dopo che sia stato certificato dalla ditta stessa
la regolare esecuzione e la rispondenza a tutte le norme vigenti in materia.
A conclusione dei lavori il tesoriere provvederà al pagamento senza ulteriore atto deliberativo
previo presentazione di regolare fattura
Di imputare la somma complessiva di € 15.000,00, di cui euro 12.500,00 per lavori ed € 2500,00
per IVA al 20% ai seguenti capitoli di spesa:
cap.2.01.05.01 addetto manutenzione straordinaria patrimonio per € 14.760,00, che presenta la
seguente situazione:
STANZIAMENTO
PAGAMENTI
IMPEGNI
IMPEGNO ATTUALE
DISPONIBILITA’

14.760,00
///
///
14.760,00
///

cap.2.01.05.01 residui passivi 2006 addetto manutenzione straordinaria patrimonio per € 240,00,
che presenta la seguente situazione:
STANZIAMENTO
PAGAMENTI
IMPEGNI
IMPEGNO ATTUALE
DISPONIBILITA’

17.133,45
///
5.880,00
240,00
11.013,45

