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AMMINISTRAZIONE DEL 
CONSERVATORIO 

DEI SETTE DOLORI 
 

Via Iommella Grande 101 -SANT’AGNELLO 
codice fiscale 90032090632 

 
 
 
 

DELIBERA N° 26 DEL 15/10/2009 
 

 
 

OGGETTO: Fornitura in opera di materiale elettrico  - ratifica . 
 
L’anno duemilanove, il giorno quindici 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 partecipa ai presenti di aver dato disposizione alla ditta E-Tech di Gargiulo Angela con 
sede in Sant’Agnello alla via Corso Italia 75, circa la fornitura e posa in opera di materiale vario a 
completamento dell’illuminazione nel salone grande del Conservatorio. In particolare ha richiesto 
l’installazione di due lampadari più una serie di faretti ed altro materiale necessario per dare 
all’opera definitiva sistemazione. I costi di tale fornitura in opera risultano pari ad euro 4.593,74 
oltre IVA al 10%. 
Il Presidente riconosce che non è stata eseguita la procedura ordinaria che prevede per importi 
superiori a 1.000,00 euro la richiesta di almeno tre preventivi; giustifica tale omissione con 
l’urgenza di completare l’opera e di rendere la struttura fruibile per una serie di attività già 
programmate. 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Udito l’intervento del Presidente; 
 
Avuta assicurazione dallo stesso circa la congruità dell’importo richiesto e la regolare posa in opera 
del materiale; 
 
Convenuto sulla urgenza degli interventi eseguiti; 
 
Vista la fattura presentata dalla ditta E-Tech di Gargiulo Angela; 
 
Visto il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 
agosto 2000, n° 247; 
 

DELIBERA 
 
 

1 di approvare in sanatoria l’operato del Presidente; 
2 di impegnare la somma di € 5.053.11, di cui 4.593,74 per la fornitura del materiale 

occorrente ed € 459,37 per IVA al 10% sul capitolo 2.01.05.01 addetto: Manutenzione 
straordinaria patrimonio, del corrente esercizio finanziario, che presenta idonea 
disponibilità; 

3 di stabilire di dare mandato al Tesoriere di provvedere al pagamento della fattura nr. 87 
dell’08/10/2009 della ditta E-Tech di Gargiulo Angela con sede in Sant’Agnello alla via 
Corso Italia 75 il cui importo complessivo è pari ad euro 5.053,11; 

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


