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DELIBERA N° 04 del 15 febbraio 2010 
 

 

OGGETTO: Sostituzione di porte, avvolgibili e finestra  presso il 
Conservatorio. 
 
 
L’anno duemiladieci, il giorno quindici del mese di febbraio alle ore 20.00, 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 le porte di accesso ai locali spogliatoi e al locale segreteria archivio sono 
vecchie, di infima qualità e in più punti rotte, e propone al Consiglio di Amministrazione la loro 
sostituzione, unitamente ad una finestra con annesso avvolgibile. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Presa visione del preventivo presentato dalla ditta GEAL srl., con sede in Sant’Agnello alla via F.S. 
Ciampa; 
 
Valutato che la Ditta Geal ha praticato gli stessi prezzi applicati in passato per analoghe forniture, e 
che questi prezzi risultarono i più vantaggiosi a confronto delle altre ditte interpellate; 
 
Ritenuto quindi di dover affidare l’esecuzione del lavoro alla ditta GEALL srl., con sede alla via 
F.S. Ciampa Sant’Agnello per l’importo di € 1.860,00 oltre IVA al 20% e quindi per un importo 
complessivo di € 2.232,00; 
 
Visto il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 
agosto 2000, n° 247; 

delibera 
 

- di affidare alla ditta  GEAL con sede in via F.S.  Ciampa  in Sant’Agnello  la fornitura e messa in 
opera di n. 2 bussole  ( almeno una con apertura antipanico), di n. 1 finestra con annesso avvolgibile  
per un importo complessivo di  euro 1.860,00 + iva; 
 
A conclusione dei lavori il tesoriere provvederà al pagamento  senza ulteriore atto deliberativo 
previo presentazione di regolare fattura  
 
Di imputare la somma complessiva di euro  di  euro 2.232,00 al cap.2.01.01.01 residui passivi 2009 
del corrente bilancio che presenta la seguente disponibilità: 
 
STANZIAMENTO   125.439,40 
PAGAMENTI    ////////////// 
IMPEGNI       7.349,40 
IMPEGNO ATTUALE             2.232,00   
DISPONIBILITA’            115.858,00 

 


