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

DELIBERA N° 6 del 01 febbraio 2011
OGGETTO: Fornitura e posa in opera vetri di sicurezza presso il
Conservatorio dei Sette Dolori .
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.

Pagina 1
Il Presidente comunica che bisogna procedere alla sostituzione di vetrate presenti al piano rialzato
del Conservatorio. Tale esigenza nasce dalla necessità di garantire la sicurezza ai frequentatori della
struttura in caso di accidentale rottura di quelli esistenti. Per la verità, già in passato, alcuni vetri si
sono rotti durante lo svolgimento delle attività giovanili, per grazia di Dio senza causare danni a
persone. A tal fine comunica di aver richiesto preventivo di spesa alle ditte specializzate nel settore
della Penisola Sorrentina.
Propone quindi di valutare i preventivi presentati ed approvare quello ritenuto più vantaggioso ed
affidare quindi l’esecuzione dei lavori in argomento.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Udito l’intervento del Presidente;
Visto che si rende necessario eseguire la fornitura in oggetto, affinché siano resi maggiormente
fruibili e sicuri i nuovi locali presso il Conservatorio;
Considerato che sono pervenuti tre preventivi e precisamente:
1) ditta Vetreria Sorrentina di Sant’Agnello che ha proposto la sostituzione dei vetri attuali con
vetri Visarm satinati antinfortunio più montaggio per un importo complessivo di € 1.692,00
oltre IVA
2) ditta Siniscalchi Carmela di Meta di Sorrento che ha proposto la sostituzione dei vetri attuali
con vetri stratificati antinfortunio opale spessore 6/7 per le tre vetrate più montaggio per un
importo complessivo di € 1.134,00 oltre IVA
3) ditta INF.ALL di Cuccaro Luciano di Piano di Sorrento che ha proposto la sostituzione dei
vetri attuali con vetri Visarm satinati antinfortunio spessore 6/7 più montaggio per un
importo complessivo di € 2.167,00 oltre IVA
Valutati i tre preventivi di spesa presentati, e ritenuto più vantaggioso per l’Ente quello della ditta
Siniscalchi Carmela di Meta di Sorrento al Corso Italia 77/81, che ha offerto per la fornitura ed
installazione dei vetri di sicurezza l’importo complessivo di € 1.134,00, oltre IVA;
Ritenuto di dover provvedere in merito, affidando alla ditta su indicata l’esecuzione dei lavori;
Visto il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n° 247;
DELIBERA

di affidare la fornitura in opera di vetri stratificati antinfortunio opale spessore 6/7 per le tre vetrate
poste lungo il corridoio del piano rialzato del Conservatorio dei Sette Dolori, alla ditta Siniscalchi
Carmela di Meta di Sorrento al Corso Italia 77/81, per un importo di euro € 1.134,00, oltre IVA al
20%, e quindi per un importo complessivo di € 1.360,80;
di stabilire inoltre che la ditta Siniscalchi Carmela dovrà provvedere alla sostituzione della
copertura del pozzo situato all’interno del Conservatorio con idonei vetri di sicurezza, purchè
l’importo non sia superiore a € 280,00 oltre IVA;

di stabilire che, si provvederà al pagamento degli importi indicati, previo presentazione di regolare
fattura da parte della ditta, a conclusione dei lavori;
di impegnare la somma di € 1.696,80, di cui € 1.414,00 per lavori ed € 282,80 per IVA sul capitolo
2.01.05.01 RR.PP. 2010 addetto: Manutenzione straordinaria patrimonio, del corrente esercizio
finanziario, che presenta la seguente situazione contabile:
STANZIAMENTO
18.851,40
PAGAMENTI
////
IMPEGNI
17.154,60
IMPEGNO ATTUALE
1.696,80
DISPONIBILITA’
//////
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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
_________________

