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

DELIBERA N° 16 del 23 giugno 2008
OGGETTO: Sostituzione di alcune porte presso il Conservatorio.
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 ribadisce la necessità di procedere alla sostituzione di alcune porte sia nel salone
grande sia nei bagni del complesso edilizio dei sette dolori allo stato rotti a tal punto da non essere
recuperabili o che nel tempo sono stati proprio divelti. .
Allo scopo si esaminano i preventivi presentati dalle ditte FINBLOK Agente Francesco di Leva,
dalla ditta GEAL srl. E dalla ditta “ Progetto Legno di Vico Equense.
La ditta “Progetto Legno offre le bussole interne ad euro 700,00 + iva e non specifica l’aumento di
prezzo per le bussole ad apertura antipanico; per la porta grande interna di accesso al salone
propone un costo di euro 3000,00. La ditta FInblok offre 5 bussole di cui tre con maniglione per
euro 2800, mentre per la porta grande offre il prezzo già scontato di euro 2 563,00 Si precisa che
tale ditta calcola in euro 750 le spese di trasporto e specifica che le spese di messa in opera deve
essere calcolata a parte ( circa 100,00-130,00 euro ad infisso).
La Ditta Geal offre le porte ad euro 500,00 cadauna + un sovrapprezzo di euro 90,00 per l’apertura
antipatico + porta grande per euro 2340,00 ( sopraluce fisso in vetro + due ante vetro-legno
compreso il controtelaio) + una spesa per i controtelai ( porte) di euro 226,00.
E dopo attenta valutazione Il Consiglio, all’unanimità dei voti,

delibera
- di affidate alla ditta GEAL con sede in via F.S. Ciampa in Sant’Agnello la fornitura e messa in
opera sia delle 5 bussole ( almeno tre con apertura antipanico) che della porta grande del salone per
un importo complessivo di (500,00 x 5 + 90,00 x 3 + 2340,00+ 226,00) euro 5336,00 + iva
(Cinquemilatrecentotrentasei/00 più € 1067,72 di iva per un importo complessivo di € 6403,20.
- di procedere al pagamento delle somme concordate dopo che sia stato certificato dalla ditta stessa
la regolare esecuzione e la corretta funzionalità delle apparecchiature montate.
A conclusione dei lavori il tesoriere provvederà al pagamento senza ulteriore atto deliberativo
previo presentazione di regolare fattura
Di imputare la somma di euro 6403,20 al cap.1.01.01.03 residui passivi 2007 del corrente bilancio
che presenta la seguente disponibilità:
STANZIAMENTO

10.000,00

PAGAMENTI

1.531,85

IMPEGNI

1.740,00

IMPEGNO ATTUALE

6.403,20

DISPONIBILITA’

324,95
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