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AMMINISTRAZIONE DEL 
CONSERVATORIO 

DEI SETTE DOLORI 
 

Via Iommella Grande 101 -SANT’AGNELLO 
codice fiscale 90032090632 

 
 
 
 

DELIBERA N° 23 DEL 03/10/2008 
 

 
 

OGGETTO: Esecuzione lavori di smaltimento di materiale di risulta 
accumulatosi nel sottosuolo del complesso edilizio dei Sette Dolori, 
nonchè rifacimento ed adeguamento scala di accesso ai locali interrati 
- Approvazione impegno di spesa, affidamento e liquidazione. 
 
L’anno duemilaotto, il giorno tre del mese di ottobre 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  
 
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 riferisce che occorre provvedere ad affidare l’esecuzione dei lavori di smaltimento di 
parte del materiale di risulta che nel corso degli anni si è accumulato nel sottosuolo del complesso 
edilizio dei Sette Dolori, e successivamente procedere ad eseguire i lavori di rifacimento della scala 
di accesso ai locali interrati. Tali interventi si rendono necessari sia per consentire un rapido accesso 
ai locali interrati ove sono ubicate tutte le condotte pluviali e fecali, che in passato hanno causato 
notevoli danni per la mancata manutenzione, sia per procedere successivamente al consolidamento 
statico della struttura con particolare riferimento ai pilastri. 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Udito l’intervento del Presidente; 
 
Visto che si rende necessario eseguire, alcuni lavori di smaltimento di parte del materiale di risulta 
che nel corso degli anni si è accumulato nel sottosuolo del complesso edilizio dei Sette Dolori; 
 
Visto altresì che necessita provvedere alla sistemazione della scala di accesso ai locali interrati, 
affinché sia più agevole ispezionare gli ambienti, e le tubazioni ivi collocate; 
 
Considerato che tali interventi sono necessari in quanto propedeutici ad interventi più significativi 
sulla struttura per il suo consolidamento statico; 
 
Esaminati e comparati i preventivi di spesa che sono stati richiesti alle ditte Syngest di Mario 
Cosentino, CA.FRA. di Francesco Castellano e ditta Francesco Langellotto; 
 
Ritenuto di affidare il lavoro alla ditta SYNGEST s.a.s. di Cosentino Mario & C., la quale ha 
prodotto un preventivo di spesa pari ad € 4.300,00 oltre IVA, per lo smaltimento dei materiali di 
risulta ivi presenti, e di € 9.000,00 oltre IVA, per il rifacimento della scala di accesso ai piani 
interrati; 
 
Ritenuto di dover provvedere in merito, affidando alla ditta su indicata l’esecuzione dei lavori; 
 
Visto il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 
agosto 2000, n° 247; 
 

DELIBERA 
 
1. di impegnare la somma di € 15.960,00, di cui € 13.300,00 per lavori ed € 2.660,00 per IVA 

sul capitolo 2.01.05.01 addetto: Manutenzione straordinaria patrimonio, del corrente 
esercizio finanziario, che presenta idonea disponibilità; 

2. di dare incarico alla ditta SYNGEST s.a.s. di Cosentino Mario & C, con sede in Piano di 
Sorrento alla via Meta Amalfi 26, per l’esecuzione dei lavori di smaltimento di parte del 
materiale di risulta che nel corso degli anni si è accumulato nel sottosuolo del complesso 
edilizio dei Sette Dolori, valutato in circa mc. 30, nonché la successiva esecuzione dei lavori 
di rifacimento della scala di accesso ai piani interrati; 

3. di stabilire che, si provvederà al pagamento dell’importo indicato, previo presentazione di 
regolare fattura da parte della ditta, con le seguenti modalità: € 5.160,00 all’avvio dei lavori 
ed € 10.800,00 a conclusione dei lavori, vistati per la corretta esecuzione dal direttore dei 
lavori ing. Fiorentino Salvatore, senza necessità di ulteriori atti deliberativi. 


