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AMMINISTRAZIONE DEL 
CONSERVATORIO 

DEI SETTE DOLORI 
 

Via Iommella Grande 101 -SANT’AGNELLO 
codice fiscale 90032090632 

 
 
 
 

DELIBERA N° 06 DEL 09/02/2009 
 

 
 

OGGETTO: Esecuzione piccoli lavori di falegnameria - Approvazione 
impegno di spesa, affidamento e liquidazione. 
 
L’anno duemilanove, il giorno nove del mese di febbraio 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 l’utilità di far eseguire piccoli lavori di falegnameria ad un 
artigiano locale, nella persona del sig. Russo Antonio, con sede alla via Cristoforo Colombo 137, 
Meta di Sorrento (P. IVA 00976061218), iscritto all’Albo Artigiani n° 99139, che da una breve 
indagine di mercato è risultato disponibile e anche il più economico. Tali lavori consistono: 

1. fornitura e posa in opera del corrimano nelle scale che dal piano terra portano al primo 
piano; 

2. fornitura e posa in opera di salva spigoli per il salone grande; 
3. sistemazione di circa 25 sedie con struttura portante in ferro, previa pitturazione delle stesse 

e sostituzione della seduta e dello schienale in legno; 
4. fornitura e sistemazione di 4 tavoli (2 grandi e 2 piccoli) previa sostituzione del piano di 

appoggio e la sovrapposizione di un foglio bilaminato di color rovere; 
5. sistemazione di alcune maniglie e/o serrature di alcune porte; 
6. allestimento del piccolo palco nel salone grande, limitatamente alla sola mano d’opera. 
Per tutto quanto sopra il costo complessivo richiesto è di € 2.840,00 oltre IVA 20%. 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Udito l’intervento del Presidente; 
 
Visto che si rende necessario provvedere alla esecuzione delle opere di cui in premessa; 
 
Visto che, da una breve indagine di mercato, la ditta  Russo Antonio, con sede alla via Cristoforo 
Colombo 137, Meta di Sorrento (P. IVA 00976061218), iscritto all’Albo Artigiani n° 99139, è 
risultata disponibile ad eseguire il lavoro a un prezzo contenuto, per l’importo di € 2.840,00 oltre 
IVA; 
 
Ritenuto di affidare il lavoro alla ditta Russo Antonio, con sede alla via Cristoforo Colombo 137, 
Meta di Sorrento (P. IVA 00976061218), iscritto all’Albo Artigiani n° 99139; 
 
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 € 3.408,00, di cui € 2.840,00 per lavori ed € 568,00 per IVA sul 
capitolo 1.01.01.03 addetto: Manutenzione ordinaria patrimonio, del corrente esercizio 
finanziario, che presenta idonea disponibilità; 

2 di dare incarico alla ditta Russo Antonio, con sede alla via Cristoforo Colombo 137, Meta di 
Sorrento (P. IVA 00976061218), iscritto all’Albo Artigiani n° 99139, per l’esecuzione dei 
lavori di cui in premessa; 

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. 


