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DELIBERA N° 19 del 29 giugno 2009 
 

 

OGGETTO: Fornitura materiale e attrezzature sportive. 
 
 
L’anno duemilanove, il giorno ventinove 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. 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 comunica che bisogna procedere alla fornitura di attrezzature sportive, da allocare 
presso i locali del Conservatorio, al fine di rendere perfettamente funzionale la struttura sportiva 
annessa allo stesso. 
 
Tale fornitura trova copertura finanziaria con il contributo ottenuto dalla Regione Campania, Area 
generale di coordinamento Lavori pubblici, opere pubbliche, attuazione, espropriazione, a seguito 
del decreto dirigenziale n° 31 del 02/04/2009, con il quale è stato concesso all’Ente Conservatorio 
un contributo per l’importo di € 230.000,00. 
 
Allo scopo riferisce di aver richiesto sei preventivi di spesa alle ditte 100% Fitness di Fiorile Jessica 
con sede in Sant’Agnello, Legea Point di Biagio Finetti con sede in Castellammare di Stabia, 
Scooby Sport di Raffaele Iovine con sede in Pimonte, Boomerang Sport di Giuseppe Gargiulo, con 
sede in Sant’Agnello, Articoli Sportivi di Esposito Agnello con sede in Sorrento, Smash Articoli 
Sportivi con sede in Sorrento, tutte specializzate nel settore fornitura attrezzature sportive. 
 
Comunica inoltre che occorre valutare i preventivi presentati, e precisamente quelli delle ditte 100% 
Fitness di Fiorile Jessica con sede in Sant’Agnello, Legea Point di Biagio Finetti con sede in 
Castellammare di Stabia, Scooby Sport di Raffaele Iovine con sede in Pimonte, ed approvare quello 
ritenuto più vantaggioso ed affidare quindi l’esecuzione della fornitura delle attrezzature in 
argomento. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Udito l’intervento del Presidente; 
 
Visto che si rende necessario eseguire la fornitura e messa in opera in oggetto, affinché siano resi 
maggiormente fruibili i nuovi locali presso il Conservatorio; 
 
Valutati i tre preventivi di spesa presentati, e ritenuto più vantaggioso per l’Ente quello della ditta 
100% Fitness di Fiorile Jessica con sede in Sant’Agnello al Corso Italia 254, che ha offerto per la 
fornitura ed installazione del materiale oggetto di richiesta di preventivo l’importo complessivo di € 
7.439,40, IVA compresa; 
  
Ritenuto di dover provvedere in merito, affidando alla ditta su indicata l’esecuzione della fornitura; 
 
Visto il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 
agosto 2000, n° 247; 
 

DELIBERA 

 
di affidare la fornitura di attrezzature sportive meglio identificate nel preventivo di spesa allegato 
alla presente per formarne parte integrante e sostanziale, alla ditta 100% Fitness di Fiorile Jessica 
con sede in Sant’Agnello al Corso Italia 254 per un importo di € 7.439,40, IVA compresa; 
 
di stabilire che verrà richiesta la fornitura effettiva del materiale soltanto successivamente 
all’avvenuto accredito da parte della Regione Campania dell’acconto sul contributo erogato; 
 
di stabilire altresì che in fase di allestimento, fermo restando i prezzi unitari proposti dalla ditta 
aggiudicataria, l’Ente si riserva di modificare le quantità di alcuni articoli e/o di escluderne altri. 



Tale variazione, se in aumento, dovrà essere riportata nell’atto deliberativo di liquidazione della 
fornitura; 
   
di stabilire, infine, che, in mancanza di modifiche in aumento delle quantità ordinate, si provvederà 
al pagamento dell’importo indicato, previo presentazione di regolare fattura da parte della ditta, a 
conclusione della fornitura, dopo che  sia stato certificato dalla ditta stessa la corretta funzionalità 
delle apparecchiature montate, senza necessità di ulteriori atti deliberativi; 
 
di impegnare la somma di € 7.439,40, IVA compresa, sul capitolo 2.01.01.01 addetto: Acquisizione 
di beni mobili ed attrezzature soggette ad ammortamento, del corrente esercizio finanziario, che 
presenta la seguente situazione contabile: 
STANZIAMENTO  139.949,20 
PAGAMENTI                     //// 
IMPEGNI     13.859,78 
IMPEGNO ATTUALE              7.439,40 
DISPONIBILITA’   118.650,02 


