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

DELIBERA N° 07 DEL 01/02/2011
OGGETTO: Manutenzione area a verde del complesso edilizio –
affidamento incarico.
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 - 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 propone l’affidamento dell’incarico di prestazione di lavoro occasionale al sig.
Gargiulo Giovanni residente in Sant’Agnello alla via Tordara 18 per l’esecuzione di lavori di
manutenzione dell’area a verde del complesso edilizio all’interno del Conservatorio dei Sette
Dolori. Il sig. Gargiulo è persona esperta in manutenzione di giardini ed ha già eseguito nei decorsi
anni tale attività per il Conservatorio. In considerazione della modesta cifra richiesta per tali
interventi il Presidente propone di affidare direttamente l’incarico al sig. Gargiulo Giovanni.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Udito l’intervento del Presidente;
Considerato che all’interno del complesso edilizio del Conservatorio vi è un’area a verde di recente
risistemata, che ha bisogno di continua manutenzione nonchè di potature delle piante, al fine di
garantire la bellezza dei giardini oggi esistente;
Ritenuto che il sig. Gargiulo Giovanni, residente in Sant’Agnello alla via Tordara 18, contattato in
merito si è reso disponibile ad eseguire detti lavori per il periodo 1 marzo 2011 – 31 agosto 2011,
richiedendo l’importo di € 540,00 per la manutenzione dell’area a verde, e l’importo di € 750,00 per
la potatura delle piante;
Visto che il sig. Gargiulo è persona esperta nel settore e che lo stesso gode di ampia fiducia da parte
dell’Ente, in quanto già per il passato ha egregiamente eseguito tali lavori in favore del
Conservatorio;
Vista altresì la modesta somma richiesta per tali interventi che permette all’Ente di affidare
direttamente l’incarico;
Visto il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n° 247;
Letto il contratto predisposto dal Consigliere Aiello;

DELIBERA
1. Di affidare al sig. Gargiulo Giovanni residente in Sant’Agnello alla via Tordara 18 l’incarico di
manutenzione dell’area a verde situata all’interno del Conservatorio dei Sette Dolori, da farsi
due volte alla settimana nel periodo 1 marzo 2011 – 31 agosto 2011, nonché l’incarico di
eseguire una volta nel corso del detto periodo la potatura delle piante ivi insistenti;
2. di approvare il contratto predisposto dal Consigliere Aiello, che allegato alla presente delibera
ne forma parte integrante e sostanziale;
3. di impegnare la somma di complessiva di euro 1.290,00, di cui € 540,00 per la manutenzione
dell’area a verde, ed € 750,00 per la potatura delle piante sul capitolo “ Manutenzione ordinaria
degli immobili”, del corrente bilancio, che presenta idonea disponibilità;
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4. di stabilire che si provvederà al pagamento degli importi su indicati secondo la seguente
modalità:
€ 270,00 relative al periodo 01/03-31/05/2011 entro il 10/06/2011
€ 270,00 relative al periodo 01/06-31/08/2011entro il 10/09/2011
€ 750,00 entro 10 giorni dalla effettuazione della potatura delle piante
5. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, stante l’urgenza di provvedere in
quanto il Centro è già attivo dal 01 gennaio 2011;
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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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