
 

ISTITUTO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE SS. TRINITA’ E PARADISO 

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO  

(R.D. 18.11.1869, n.2301 – R.D. 29.06.1883 n. 1514 – R.D. 23.12.1929 n. 2392 – R.D. 01.10.1931n. 1312- D. L.VO 16 APRILE 994, 297)  

VERBALE 

DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE 

N. 2 - Data: 6 -5- 2017 

Oggetto: Sistemazione archivio storico. Liquidazione spese per l’arredo e per 
prestazioni occasionali. 

L’anno duemiladiciassette, il giorno sei del mese di maggio alle ore 10:00, presso l’Istituto SS. Trinità in Via 
Filangieri, 151- Vico Equense, in assenza dei consiglieri decaduti  e della segretaria assente per motivi 
personali,  

IL PRESIDENTE 

Premesso: 

- Con deliberazione n. 18 del 02.09.2013 il CdA dava la facoltà al Presidente di provvedere al 
recupero e sistemazione del materiale d’archivio, con propri atti decisionali e di avvalersi anche 
della collaborazione di esperti e di volontari che potessero contribuire a realizzare l’opera. 

- Con determinazione n. 1 del Presidente in data 2 gennaio 2017 si è provveduto a pubblicare avviso 
pubblico rivolto alle ditte locali che hanno i requisiti per la presentazione di un progetto di 
scaffalature da realizzare nel più breve tempo possibile. A tale avviso hanno risposto due ditte 
presenti a Vico Equense, allo scadere dei termini fissati per il 20 febbraio 2017.(all.1) 

- Il quattordici marzo duemila diciassette, sono comparsi nella sede dell’Istituto, convocati dal 
presidente, i sigg. Antonino De Martino e il sig. Salvatore De Gennaro, titolari di azienda di 
falegnameria nel Comune di Vico Equense che avevano presentato preventivi di spesa per la 
fornitura delle scaffalature da installare nel locale destinato ad archivio storico, secondo il progetto 
predisposto dal presidente. Alla presenza degli interessati sono state aperte le lettere contenenti i 
preventivi recapitati e, come risulta dal verbale (allegato n.2) la fornitura è stata assegnata alla ditta 
“L’Arte del Legno” di Salvatore De Gennaro per il costo di 11.100 euro IVA compresa, col 
pagamento mediante bonifico bancario di un anticipo di euro duemila. 

- Il versamento dell’anticipo è stato effettuato e la fornitura con installazione del manufatto è stata 
completata il 27 aprile 2017 come si rileva dal verbale di collaudo (allegato n. 3) e foto (all.5-10). 

- In data 27 aprile 2017 si è provveduto all’acquisto di faldoni e cartelle per la sistemazione dei 
documenti d’archivio col versamento di bonifico bancario per la somma di euro 506, 84 come si 
può constatare da fattura (allegato n. 11). Il materiale acquistato è stato consegnato in data 2 
maggio 2017 (all. 12). 



Considerato che si può finalmente procedere alla sistemazione della documentazione dell’archivio dalle 
origini del Monastero (anno 1676) ad oggi e che si sono dichiarati disponibili tre giovani studenti 
universitari ad aiutare il presidente dietro un compenso per prestazione lavorativa occasionale; 

-  Vista la normativa vigente relativa all’opera in oggetto e l'urgenza di provvedere per la 
collocazione dell'archivio, non più procrastinabile;  

determina 

1. Il saldo della spesa preventivata per i lavori di falegnameria che è di € 9.100 IVA compresa, a 
presentazione delle fatture (all. 13-14). 

2. Il preventivo di spesa di € 1000 (mille) per la sistemazione dei documenti storici ed atti 
dell’amministrazione del Complesso monumentale dell’Istituto SS. Trinità e Paradiso da affidare 
a giovani studenti a titolo di lavoro occasionale. 

Del che è verbale. 

 


