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

DELIBERA N° 08 DEL 01/02/2011
OGGETTO: Progetto “Centro di aiuto alla persona”- stipula
contratto con il dott. Prof. D’Onise Ernesto.
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’approvazione del progetto “Centro di aiuto alla persona” fin ora già
diretto dal Prof. D’Onise Ernesto, psicologo. In particolare propone di assegnare la conduzione di
tale attività anche per tutto il 2011 al Prof. D’Onise Ernesto per dare continuità al lavoro fin ora
svolto dallo stesso psicologo. Inoltre propone al Consiglio di stipulare un contratto ( già predisposto
dal consigliere Aiello) tra l’Ente Conservatorio e lo stesso dott. D’Onise per le attività che lo stesso
sta svolgendo e dovrà svolgere della durata di anni uno a partire dal primo gennaio 2011.
L’importo viene definito in euro 6.000,00 lordi annui ( 5000,00 + 20% tasse) e prevede che il
dott.D’Onise Ernesto tenga attivo il centro presso il Conservatorio per due giorni alla settimana; in
questi giorni lo psicologo avvierà adeguata terapia a quei soggetti giovani che l’Ente per il tramite
del Presidente segnalerà. Ogni sei mesi il dott. D’Onise Ernesto presenterà al Consiglio una breve
relazione sulle attività del centro, sui soggetti trattati e sulla durata del trattamento stesso.
Gli onorari previsti saranno contabilizzati e pagati ogni tre mesi a presentazione di regolare fattura.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Udito l’intervento del Presidente;
Viste le finalità di questo Ente rivolte all’aiuto e alle prevenzione e cura dei giovani che presentano
difficoltà di natura psicologica;
Considerate le indicazioni dello Statuto che prevedono interventi prevalentemente nella fascia di
età 6/18 anni ma estendibile anche oltre;
Considerata la importanza di aiutare questi giovani in difficoltà specie per quanto riguarda la
prevenzione del disagio sia esso sociale, psicologico che scolastico;
Vista la volontà dell’ Ente di intervenire, in una visione di ampliamento graduale degli interventi,
sul piano della prevenzione del disagio e vista la ricaduta positiva su numerosi soggetti delle
attività svolte con il “Centro di aiuto alla persona”;
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 approvare il PROGETTO ”CENTRO DI AIUTO ALLA PERSONA” per tutto l’anno 2011,
presentato dal dott. Ernesto D’Onise, che è finalizzato ad avviare adeguata terapia psicologica a
quei soggetti giovani che l’Ente per il tramite del Presidente segnalerà allo psicologo;
2. Di affidare al dott. Prof. D’Onise Ernesto nella sua qualità di Abilitato in Scienze Umane,
residente in via Amendola, 62 – 80021 – Afragola – Napoli; la conduzione del centro di aiuto
alla persona;
3. di approvare il contratto predisposto dal Consigliere Aiello, che allegato alla presente delibera
ne forma parte integrante e sostanziale;
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4. di stabilire che il dott. D’Onise Ernesto a fine anno relazionerà sul numero dei casi trattati, sui
risultati conseguiti;
5. di impegnare la somma di complessiva di euro Seimila sul capitolo “ interventi a favore della
gioventù”, del corrente bilancio, che presenta idonea disponibilità;
6. di procedere trimestralmente al pagamento degli onorari al dott. D’Onise Ernesto previo
presentazione di regolare fattura senza ulteriori atti deliberativi;
7. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, stante l’urgenza di provvedere in
quanto il Centro è già attivo dal 01 gennaio 2011;
8. di concedere per tale attività l’uso di un locale attrezzato presso il Complesso edilizio
denominato “Conservatorio dei sette dolori” a titolo completamente gratuito consentendo allo
stesso poter ivi svolgere anche attività professionale privata;
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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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