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DELIBERA N° 9 del 01 febbraio 2011 
 

 

OGGETTO: Fornitura sedie per il salone del  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. 
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Il Presidente comunica che bisogna procedere all’acquisto di nr. 50 sedie della marca “Scab” per 
l’allestimento del salone al piano rialzato del Conservatorio.  
E’ stata fatta una indagine di mercato, trattandosi di un prodotto che si vende in molti negozi,  che 
ha interessato le ditte Termofer, Termosider, Scarpati Forniture Generali, Arredo Casa e Giorno e 
Notte, tutte di Sant’Agnello, alle quali è stato richiesto il prezzo di 4 modelli diversi. 
Occorre ora provvedere alla scelta del modello ritenuto più idoneo, nonché individuare il preventivo 
più favorevole.  
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Udito l’intervento del Presidente; 
 
Visto che si rende necessario eseguire la fornitura in oggetto, affinché sia reso maggiormente 
fruibile il salone del piano rialzato del Conservatorio; 
 
Visto il catalogo della ditta “Scab” e ritenuto che il modello più idoneo sia quello contrassegnato 
con il codice 1915 – top contract – con schienale di colore giallo e seduta di colore verde; 
 
Considerato che tra i preventivi pervenuti quello della ditta Giorno e Notte s.n.c. di Esposito 
Francesco & C. con sede in Sant’Agnello alla via Corso Italia 26 risulta essere il più favorevole, 
avendo offerto per il modello su indicato il prezzo unitario di € 28,00 oltre IVA al 20%; 

 
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 

 
di affidare la fornitura di nr. 50 sedie della marca “Scab” modello con codice 1915 – top contract – 
con schienale di colore giallo e seduta di colore verde per il salone del piano rialzato del 
Conservatorio dei Sette Dolori, alla ditta Giorno e Notte s.n.c. di Esposito Francesco & C. con sede 
in Sant’Agnello alla via Corso Italia 26, per un importo unitario di euro € 28,00, oltre IVA al 20%, 
e quindi per un importo complessivo di € 1.400,00, oltre IVA; 
 
di stabilire che, si provvederà al pagamento degli importi indicati, previo presentazione di regolare 
fattura da parte della ditta, a conclusione della fornitura; 
 
di impegnare la somma di € 1.680,00, di cui € 1.400,00 per la fornitura delle sedie ed € 280,00 per 
IVA sul capitolo 2.01.01.01 RR.PP. 2009 addetto: “Acquisizione di beni mobili ed attrezzature 
soggetto ad ammortamento”, del corrente esercizio finanziario, che presenta la seguente situazione 
contabile: 
STANZIAMENTO  124.939,40 
PAGAMENTI                     //// 
IMPEGNI      7.439,40 
IMPEGNO ATTUALE            1.680,00 
DISPONIBILITA’           117.332,00 
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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 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  
_________________ 

 
 


