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AMMINISTRAZIONE DEL 
CONSERVATORIO 

DEI SETTE DOLORI 
 

Via Iommella Grande 101 -SANT’AGNELLO 
codice fiscale 90032090632 

 
 
 
 

DELIBERA N° 28 DEL 03/10/2008 
 

 
 

OGGETTO: Manutenzione dell’area a verde 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 partecipa ai presenti che prima dell’inizio delle attività presso il conservatorio si rende 
necessaria una sistemazione delle aree a verde con la potatura delle piante, il taglio dell’erba e la 
spuntatura di quella presente nel campetto di calcio. Occorre poi provvedere alla movimentazione 
del terreno onde poi procedere alla semina del prato.  

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Udito l’intervento del Presidente; 
 
Visto che si rende necessario provvedere alla sistemazione delle aree a verde con la potatura delle 
piante, il taglio dell’erba e la spuntatura di quella presente nel campetto di calcio ed alla 
movimentazione del terreno onde poi procedere alla semina del prato, presso l’area a verde situata 
all’interno del complesso edilizio dei Sette Dolori; 
 
Visto che, dato l’importo esiguo, si è provveduto preliminarmente a richiedere preventivo di spesa 
alla ditta  Cinque Carlo Antonio, con sede in Vico Equense alla via Raffaele Bosco n. 651, 
specializzata nel settore, che si è resa disponibile ad eseguire il lavoro per l’importo di € 1.800,00 
oltre IVA; 
 
Ritenuto di affidare il lavoro alla ditta Cinque Carlo Antonio, con sede in Vico Equense alla via 
Raffaele Bosco n. 651; 
 
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 € 2.160,00, di cui € 1.800,00 per lavori ed € 360,00 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 Cinque Carlo Antonio, con sede in Vico Equense alla via Raffaele 
Bosco n. 651, per l’esecuzione dei lavori di sistemazione delle aree a verde con la potatura 
delle piante, il taglio dell’erba e la spuntatura di quella presente nel campetto di calcio ed 
alla movimentazione del terreno onde poi procedere alla semina del prato, presso l’area a 
verde situata all’interno del complesso edilizio dei Sette Dolori; 

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

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


