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DEI SETTE DOLORI 
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DELIBERA N° 03 del 01 febbraio 2011 
 

 

OGGETTO: Fornitura in opera di 2 porte blindate e pannelli grigliati 
 
 
L’anno duemilaundici, il giorno uno 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 è necessario provvedere a installare due porte in ferro a chiusura 

dei vani di accesso alla cappella dei Sette Dolori. Ciò si rende necessario ed urgente in quanto 
l’entrata in funzione della struttura sportiva consentirebbe facilmente a persone estranee ad accedere 
alla Chiesa. 

Pertanto, stante l’urgenza di provvedere, ha richiesto preventivo di spesa alla ditta Scarpati 
Giro  con sede in Sant’Agnello alla via Iommella Grande 101, che è persona della massima 
affidabilità e fiducia.  

Comunica inoltre che ha provveduto a richiedere ulteriore preventivo per l’installazione di 3 
pannelli grigliati antitacco onde consentire regolare ventilazione ai locali sottostanti. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
 
Resosi conto  dello stato dei luoghi e condiviso la preoccupazione del Presidente di salvaguardare i 
beni preziosi custoditi nella Cappella; 
 
Presa visione del preventivo presentato dalla ditta Scarpati Giro  con sede in Sant’Agnello alla via 
Iommella Grande 101; 
 
Valutato che la Ditta Scarpati Giro  è persona affidabile ed esperta e che il prezzo richiesto è 
sicuramente vantaggioso per l’Ente; 
 
Ritenuto quindi di dover affidare l’esecuzione del lavoro alla ditta Scarpati Giro con sede in 
Sant’Agnello alla via Iommella Grande 101, per l’importo di € 2.731,05 oltre IVA al 20% e quindi 
per un importo complessivo di € 3.277,80; 
 
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  Scarpati Giro con sede in Sant’Agnello alla via Iommella Grande 101 

la fornitura e messa in opera di n. due porte in ferro blindate e di 3 pannelli grigliati 
antitacco onde consentire regolare ventilazione ai locali sottostanti. per un importo 
complessivo di  euro 2.731,05 oltre IVA al 20% e quindi per un importo complessivo di € 
3.277,80; 
 

• di stabilire che 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 3.277,80 al cap.2.01.05.01 residui 

passivi 2010 del corrente bilancio che presenta la seguente disponibilità: 
STANZIAMENTO   3.277,80 
PAGAMENTI    ////////////// 
IMPEGNI                /   ////////  
IMPEGNO ATTUALE                     3.277,80   
DISPONIBILITA’            /////////// 

 
• Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo, stante l’urgenza di provvedere. 

 



AMMINISTRAZIONE DEL 
CONSERVATORIO 

DEI SETTE DOLORI 
Via Iommella Grande 101 -SANT’AGNELLO 

codice fiscale 90032090632 
 
 
 
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  
_________________ 

 
 


