AMMINISTRAZIONE DEL
CONSERVATORIO
DEI SETTE DOLORI
Via Iommella Grande 101 -SANT’AGNELLO
codice fiscale 90032090632

DELIBERA N° 02 DEL 01/02/2011
OGGETTO: Esecuzione lavori di pitturazione corridoio del
Conservatorio dei Sette Dolori – integrazione lavori e liquidazione.
L’anno duemilaundici, il giorno uno 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. Antonino Coppola – 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 con delibera del Consiglio di Amministrazione n° 20 del 24/11/2010 sono
stati affidati i lavori di tinteggiatura dei corridoi del piano del complesso edilizio Conservatorio dei
Sette Dolori alla ditta Edilcroma di Capozzi Salvatore per l’importo di € 4.500,00 oltre IVA. Inoltre
riferisce della lettera ricevuta dalla citata ditta con la quale si faceva presente che per la perfetta
riuscita delle opere erano necessari ulteriori interventi sulla muratura non previsti nel preventivo di
spesa. Considerato che tale richiesta è stata seguita da sopralluogo nel quale si è effettivamente
accertato la necessità di eseguire gli ulteriori interventi proposti dalla ditta esecutrice dei lavori, il
Presidente propone di venire incontro parzialmente alle richieste della ditta, approvando un ulteriore
impegno non superiore al 10% dell’importo iniziale della spesa prevista.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Udito l’intervento del Presidente;
Presa visione dei luoghi;
Preso atto che l’intervento di pitturazione è stata eseguito a perfetta regola d’arte;
Considerato che il preventivo non può essere incrementato di una somma superiore al 10%
dell’importo inizialmente preventivato;
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 € 540,00 di cui € 450,00 per lavori ed € 90,00 per IVA sul
capitolo 1.01.01.03 addetto: Manutenzione ordinaria degli immobili, del corrente esercizio
finanziario, che presenta idonea disponibilità;

2.

di stabilire che, si provvederà al pagamento del nuovo importo nella misura di € 5.940,00,
previo presentazione di regolare fattura da parte della ditta Edilcroma di Capozzi Salvatore, a
presentazione di regolare fattura.
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Il presente verbale viene così sottoscritto:
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

__________________

________________

Per copia conforme all’originale
Sant’Agnello, lì
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

__________________

________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio del Comune
di Sant’Agnello per 15 gg. Consecutivi a decorrere dal _________________.
Avverso di essa nessuna opposizione è pervenuta a questo Ufficio.
Sant’Agnello, lì _________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
__________________________

La presente delibera è divenuta esecutiva in data _______________________

IL SEGRETARIO
_________________
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