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DELIBERA N° 17 del 06 ottobre 2011 
 

 

OGGETTO: Fornitura attrezzature per la manutenzione dell’area a 
verde presso il Conservatorio dei Sette Dolori . 
 
 
L’anno duemilaundici il giorno sei 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. Antonino Coppola – Vice Presidente   
 
Dott. Maria Giuseppa Aiello – Componente 
 
 
Assiste alla seduta il Segretario dell’Ente, dott.ssa Maria Musso, incaricata 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 bisogna procedere al’acquisto di un rasaerba e di un soffiatore necessari 
per la manutenzione dell’area a verde del Conservatorio. Tale esigenza nasce dalla necessità di 
potenziare l’opera richiesta al sig. Gargiulo Giovanni per il taglio dell’erba e la pulizia delle aree 
attigue al campetto di calcio all’interno del complesso immobiliare. A tal proposito comunica di 
aver chiesto alla ditta Iaccarino Antonino con sede in Piano di Sorrento alla Piazza della Repubblica 
39, specializzata nella fornitura di attrezzature per il giardinaggio, un preventivo di spesa. Propone 
adesso di valutare il preventivo presentato ed approvare la fornitura del materiale in argomento. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Udito l’intervento del Presidente; 
 
Visto che si rende necessario eseguire la fornitura in oggetto, affinché sia reso maggiormente 
efficiente il lavoro del giardiniere presso il Conservatorio; 
 
Considerato che il preventivo presentato dalla ditta Iaccarino Antonino di Piano di Sorrento 
propone la fornitura di un rasaerba marca Waibag per un importo di € 208,33 e di un soffiatore 
marca Dolmar per un importo di € 241,67, oltre IVA per entrambi, e per un importo complessivo di 
€ 540,00; 
 
Visto che il sig. Gargiulo Giovanni, che attualmente sta prestando la propria opera in qualità di 
giardiniere presso il Conservatorio, interpellato in merito, ha comunicato che le attrezzature 
proposte rispondono alle esigenze dell’Ente;  
 
Ritenuto di dover provvedere in merito, affidando alla ditta su indicata l’esecuzione della fornitura; 
 
Visto il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 
agosto 2000, n° 247; 
 

DELIBERA 

 
1. di affidare la fornitura di un rasaerba marca Waibag per un importo di € 208,33 e di un 

soffiatore marca Dolmar per un importo di € 241,67, oltre IVA per entrambi, e per un 
importo complessivo di € 540,00 alla ditta Iaccarino Antonino di Piano di Sorrento Piazza 
della Repubblica 39; 

 
2. di stabilire che, si provvederà al pagamento degli importi indicati, previo presentazione di 

regolare fattura da parte della ditta, a fornitura effettuata; 
 
3. di impegnare la somma di € 540,00, di cui € 450,00 per le attrezzature ed € 90,00 per IVA 

sul capitolo 2.01.01.01 RR.PP. 2009 addetto: Acquisizione di beni mobili ed attrezzature 
soggette ad ammortamento, del corrente esercizio finanziario, che presenta la seguente 
situazione contabile: 

STANZIAMENTO  124.939,40 
PAGAMENTI      6.668,00 
IMPEGNI       3.588,40 
IMPEGNO ATTUALE               540,00 
DISPONIBILITA’             114.143,00 
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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 attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata sul sito internet 
www.settedolori.it e all’Albo Pretorio on line del Comune di Sant’Agnello  
 
Sant’Agnello, lì _________________ 
 
 

          IL SEGRETARIO 
__________________________ 
 
 
 

 


