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AMMINISTRAZIONE DEL 
CONSERVATORIO 

DEI SETTE DOLORI 
 

Via Iommella Grande 101 -SANT’AGNELLO 
codice fiscale 90032090632 

 
 
 
 

DELIBERA N° 24 DEL 03/10/2008 
 

 
 

OGGETTO: Esecuzione carotaggi nel sottosuolo del complesso 
edilizio dei Sette Dolori - 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 - 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 riferisce che occorre provvedere ad eseguire lavori di carotaggio nel sottosuolo del 
complesso edilizio dei Sette Dolori al fine di accertare la consistenza degli strati su cui poggia la 
struttura edilizia. L’intervento si rende necessario onde procedere successivamente al 
consolidamento statico della struttura con particolare riferimento ai pilastri. 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Udito l’intervento del Presidente; 
 
Visto che il dott. Geologo Angelo Stabile del Centro di geologia tecnica, con studio in Sorrento al 
Vico 3° Rota 30, interpellato in merito, si è reso disponibile ad offrire la sua professionalità a titolo 
gratuito, per studiare tutti gli interventi strutturali più adeguati da farsi nel complesso edilizio dei 
Sette Dolori per rendere affidabile e sicuro l’accesso alla struttura; 
 
Visto altresì che il tecnico ha comunicato che occorre eseguire preliminarmente una serie di 
carotaggi nel sottosuolo al fine di accertare la consistenza degli strati su cui poggia la struttura 
edilizia; 
 
Considerato che tale intervento è necessario in quanto propedeutico ad interventi più significativi 
sulla struttura per il suo consolidamento statico; 
 
Ritenuto che dovendo rivolgersi ad una ditta specializzata nel settore, lo stesso tecnico di fiducia ha 
comunicato una serie di ditte in grado di eseguire i lavori stessi; 
 
Visto che le ditte interessate sono state tutte interpellate e, tra queste, l’unica che si è resa 
disponibile ad eseguire i lavori di carotaggio è stata la ditta I.GE.M. con sede in San Prisco (CE) 
alla via Consiglio d’Europa, che ha richiesto per l’esecuzione degli interventi necessari l’importo di 
€ 1.000,00 oltre IVA al 20%; 
 
Ritenuto di affidare il lavoro alla ditta I.GE.M. con sede in San Prisco (CE) alla via Consiglio 
d’Europa, per l’importo di € 1.000,00 oltre IVA; 
 
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 € 1.200,00, di cui € 1.000,00 per lavori ed € 200,00 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 I.GE.M. con sede in San Prisco (CE) alla via Consiglio d’Europa, 
per l’esecuzione dei lavori di carotaggi nel sottosuolo del complesso edilizio dei Sette 
Dolori al fine di accertare la consistenza degli strati su cui poggia la struttura edilizia; 

3 di stabilire che, si provvederà al pagamento dell’importo indicato, previo presentazione di 
regolare fattura da parte della ditta, a conclusione dei lavori, corredata da certificazione del 
tecnico di fiducia dell’Ente, senza necessità di ulteriori atti deliberativi; 

4 l’originale della presente sarà inserito nella raccolta delle deliberazioni dell’Ente. 


