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DELIBERA N° 1 del 01 febbraio 2011 
 

 

OGGETTO: Lavori di  sistemazione dell’impianto sportivo presso il 
Conservatorio dei Sette Dolori – approvazione stato finale e certificato 
di regolare esecuzione – liquidazione saldo lavori 
 
 
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 comunica che i lavori di sistemazione della struttura sportiva situata all’interno del 
Conservatorio sono terminati; invita il Consiglio di Amministrazione di prendere visione della 
documentazione predisposta dai tecnici incaricati per direzione lavori, di approvare quindi il 
relativo stato finale con certificato di regolare esecuzione e dare mandato di provvedere al 
pagamento delle competenze a saldo alla ditta esecutrice dei lavori stessi. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Udito l’intervento del Presidente; 
 
Ricordato che con contratto di appalto del 07/07/2010 venivano affidati i lavori di sistemazione 
dell’impianto sportivo alla via Iommella Grande 101 alla ditta Soc.Edilizia Sorrentina  di Pane 
Massimiliano & C. s.a.s. con sede legale in Meta (NA) al Piazzale via Cesine n.1, codice fiscale 
01153360639 e  part. I.V.A. 01252511215, per l’importo di € 48.062,73 oltre gli  oneri per la 
sicurezza pari ad euro 3.135,60  e quindi per un importo complessivo di euro 51.198,33 (diconsi 
euro cinquantunomilacentonovantotto/33)  oltre IVA ;  
 
VISTO lo stato finale dei lavori suindicati, redatto dai direttori degli stessi ing. Salvatore Fiorentino 
e Raffaele Aversa, nonché dal geom. Vincenzo Maresca, e firmato senza riserve dall’impresa 
esecutrice ditta Soc.Edilizia Sorrentina  di Pane Massimiliano & C. s.a.s. dal quale risulta che i 
lavori eseguiti  ammontano a nette € 53.601,47 compreso gli oneri di sicurezza ed esclusa l’IVA; 
 
VISTA la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto, 
redatto dai tecnici su indicati dal quale risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e ne 
liquida all’impresa esecutrice Soc. Edilizia Sorrentina  di Pane Massimiliano & C. s.a.s. la 
complessiva somma di € 30.280,43 oltre IVA, in quanto in data 10/09/2010 si è provveduto già a 
liquidare il I  S.A.L. pari ad € 23.321,04; 
 
RITENUTO  di dover provvedere all’approvazione dello stato finale dei lavori in questione; 
 
RITENUTO di dover provvedere all’approvazione la relazione sul conto finale ed il certificato di 
regolare esecuzione dei lavori in questione 
 
Visto il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 
agosto 2000, n° 247; 
 

DELIBERA 

 
di approvare lo stato finale dei lavori aggiuntivi di sistemazione dell’impianto sportivo alla via 
Iommella Grande 101, per un importo complessivo di € 53.601,77, di cui € 50.465,87 per lavori a 
misura e somministrazioni, ed € 3.135,60 per oneri della sicurezza, redatto dai direttori degli stessi 
ing. Salvatore Fiorentino e Raffaele Aversa, nonché dal geom. Vincenzo Maresca, e firmato senza 
riserve dall’impresa esecutrice ditta Soc.Edilizia Sorrentina  di Pane Massimiliano & C. s.a.s; 



 
di approvare  la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori per la 
realizzazione dei lavori su indicati per un importo di  € 53.601,47 oltre IVA al 20%, redatto dai 
direttori degli stessi ing. Salvatore Fiorentino e Raffaele Aversa, nonché dal geom. Vincenzo 
Maresca, dalla quale risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti; 
 
di dare atto che a seguito di approvare del citato certificato di regolare esecuzione dei lavori in 
questione risulta un credito all’impresa di € 30.280,43 sullo stato finale dei lavori al netto dell’IVA; 
  
di liquidare e pagare all’impresa Soc.Edilizia Sorrentina  di Pane Massimiliano & C. s.a.s. con sede 
legale in Meta (NA) al Piazzale via Cesine n.1, codice fiscale 01153360639 e  part. I.V.A. 
01252511215, appaltatrice dei  lavori in oggetto, la  complessiva somma di € 36.336,52 di cui € 
30.280,43  per  lavori allo stato finale ed   € 6.056,09 per IVA al 20%o;   
 
di imputare la somma di € 36.336,52, sul capitolo 2.01.05.01 RR.PP. 2009 addetto: 
“MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO”, del corrente esercizio finanziario, che 
presenta la seguente situazione contabile: 
STANZIAMENTO   39.110,95 
PAGAMENTI                     //// 
IMPEGNI         ///// 
IMPEGNO ATTUALE          36.336,52 
DISPONIBILITA’               2.774,43 
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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  
_________________ 

 
 


