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

DELIBERA N° 17 del 23 giugno 2008
OGGETTO: Sovrapposizione di un nuovo pavimento a quello
esistente nel salone grande, e sostituzione rivestimenti e pavimenti nei
bagni.
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 il pavimento del salone è in più punti sconnesso ed una sua parte è
ricoperta da uno strato gommoso mancando del tutto il sottostante pavimento. Onde garantire la
corretta fruibilità dell’ampio locale di circa 140 mq. è necessario procedere alla sovrapposizione
al vecchio pavimento di altro con speciali collanti; ciò permetterà di ridurre notevolmente i costi.
Inoltre necessita prevedere la spesa per la fornitura di rivestimenti e pavimenti dei bagni attigui al
salone, nonché l’acquisto di sanitari, tubi di collegamento e relativa rubinetteria.
Per la posa in opera del nuovo pavimento si prende in esame l’offerta della ditta “COVI
Costruzioni” che già opera nel complesso edilizio che richiede per la messa in opera del pavimento
e del battiscopa più una serie di opere complementari la somma di euro 7.951,49. Tuttavia tale
somma va ridotta notevolmente in quanto si è avuta una sovrastima della superficie da pavimentare
sia perché la stessa ditta si è dichiarata disponibile ad un ulteriore sconto.
Il costo del pavimento, richiesto alla ditta Vinaccia Maria, invece è fissato in euro 18,00 IVA
compresa; anche qui si spera di ottenere un piccolo sconto aggiuntivo a quello già praticato.
Il Presidente, infine comunica che la società “Crems” si è dichiarata disponibile ad offrire la posa
in opera del pavimento stesso all’Ente Conservatorio.
Il Consiglio, quindi, all’unanimità di voti,
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Di accettare l’offerta, preso atto di quanto su specificato della società “Crems” che si
assumerà l’onere del pagamento della posa in opera del pavimento e del battiscopa e decori;
Di procedere all’acquisto di circa 140 mq. di pavimento al costo massimo di euro 18,00 al
mq., nonché il relativo battiscopa, dalla ditta Vinaccia presso la quale abitualmente l’Ente si
serve per l’acquisto di materiali vari;
Di procedere altresì all’acquisto di circa mq. 90 di rivestimenti e di circa mq. 22 di
pavimento per i locali destinati a servizi igienici;
Di procedere all’acquisto di nr. 4 piatti doccia, nr. 3 vasi, di lavandini con relativa
rubinetteria, nonché acquisto di tubi per una nuova montante di acqua, e di tutto il
necessario per la perfetta funzionalità dei servizi;
Di procedere all’acquisto dei pezzi igienici per il bagno adattato ai portatori di handicap
presso la ditta FERRAMENTA SORRENTINA;
Di stanziare quindi per tali acquisti la somma complessiva di euro 11.013,45;
Di imputare la spesa di € 11.013,45 al capitolo 2.01.05.01 residui passivi 2006 addetto:
Realizzazioni derivanti dalle risorse delle entrate di cui al fitto soc. CREMS che presenta la
seguente situazione contabile:

STANZIAMENTO
PAGAMENTI
IMPEGNI
IMPEGNO ATTUALE
DISPONIBILITA’

17.133,45
///
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