PARROCCHIA “ S. MARIA DELLE GRAZIE ”
CAROSINO

Prot. n. CPP 01/ 10
Ai membri del CAEP

OGGETTO: Convocazione del Consiglio per gli Affari Economici

Carissimo/a,

con la presente colgo l’occasione per rivolgerti il mio cordiale invito per la
riunione del Consiglio per gli Affari Economici Parrocchiale, in programma per
giorno 8 febbraio 2010 alle ore 19,30 presso il Salone Parrocchiale, per discutere il
seguente o.d.g. :

1) Iniziative per la Quaresima;
2) Impianto di riscaldamento della Casa Parrocchiale;
3) Varie ed eventuali.

Certo della tua disponibilità e collaborazione, invoco su di te e sul tuo impegno
la benedizione del Signore.
Con stima.

Carosino, 03/02/2010

IL PRESIDENTE DEL CAEP
Don Lucangelo DE CANTIS

PARROCCHIA “ S. MARIA DELLE GRAZIE ”
CAROSINO

Verbale della riunione n. 1 del Consiglio per gli Affari Economici Parrocchiale

Oggi, 8 febbraio 2010, alle ore 19,30 presso il Salone Parrocchiale, si è riunito il
Consiglio per gli Affari Economici Parrocchiale, convocato dal Presidente,
Don Lucangelo De Cantis, per discutere il seguente o.d.g.:
1) Iniziative per la Quaresima;
2) Impianto di riscaldamento della Casa Parrocchiale;
3) Varie ed eventuali.
Sono presenti tutti i membri del CPP, tranne la sig.ra Donatelli Ada. All’incontro
partecipano anche i membri del CPP, svolge le funzioni di segretario verbalizzante
il sig. Lezzi Angelo.
Constatata la validità della seduta, dopo la preghiera, Don Lucangelo apre l’incontro
affrontando il I punto all’o.d.g., per la cui trattazione si rimanda al verbale del CPP.
Per quanto attiene al II punto all’o.d.g., Don Lucangelo svolge una breve
ricognizione dello stato delle strutture parrocchiali, evidenziando gli interventi di
manutenzione finora realizzati rispetto all’apposita scheda redatta in sede di stesura
del primo bilancio parrocchiale sotto la sua amministrazione ( recupero della
fruibilità della zona destra posta all’ingresso della Chiesa, ostruita dalla presenza di
una impalcatura, a seguito della rimozione della cornice realizzata per l’allocazione
di un quadro, così come disposto dalla Sovrintendenza ai BB.CC.; la manutenzione
della Casa Parrocchiale), come pure le criticità che ancora permangono ( tetto Chiesa
Madre, oggetto di recente di qualche distacco di calcinacci; le condizioni
dell’Oratorio della Confraternita del S. Rosario; uscita sicurezza e servizi igienici
nella Chiesa di S. Francesco).
Don Lucangelo informa dell’assegnazione provvisoria alla Ditta Cassalia, la stessa
che ha provveduto ai lavori di consolidamento del Cappellone di S. Biagio, del
secondo lotto di intervento sullo stesso riguardante i lavori di rivestimento e
decorazione e restauro ed, ancora, della prossima realizzazione dell’impianto di
amplificazione del Salone Parrocchiale da parte di Angelo Lapesa per farlo diventare
una sala polifunzionale a disposizione della comunità.

Venendo allo specifico del punto II all’o.d.g., il Parroco informa che l’attuale
impianto a gasolio comporta una spesa mensile superiore a € 700, che risulta alquanto
esosa a fronte anche di un impianto ormai logoro che andrebbe sostituito con uno a
metano. Don Lucangelo chiede quindi ai presenti l’indicazione di alcune ditte locali
che siano in grado di svolgere un lavoro a regola d’arte, adeguato alla struttura e
modulato onde evitare sprechi inutili. Successivamente si provvederà al bando di gara
per l’assegnazione dei lavori. Dai presenti vengono i suggerimenti di procedere, in
via preliminare, all’acquisizione di preventivi di spesa a fronte di un progetto
d’intervento predisposto dalle aziende interessate ed idonee allo svolgimento di
lavori, tanto più necessario viste le disposizioni di legge in merito, che prevedono la
presentazione di un progetto, sulla base della potenza calorifera necessaria
considerata la volumetria dell’immobile, al Comando dei Vigili del Fuoco per
l’approvazione ed il successivo collaudo.
Vengono di seguito indicate le ditte locali alle quali ci si rivolgerà in primis al fine di
valorizzare la manodopera locale, salvo poi doversi rivolgere altrove (ditte che
collaborano con costruttori edili locali o di comprovata esperienza nel campo):








Ditta Carrieri Giovanni;
Ditta Fratelli Catanese;
Ditta Galtieri Alfredo;
Ditta Gasparro Antonio;
Ditta Corigliano Salvatore;
Ditta Barbati Giuseppe;
Ditta “Comfort Clima”.

La seduta viene tolta alle ore 21,30 e di essa viene redatto il presente verbale, che
viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Angelo Leuzzi

IL PRESIDENTE DEL CAEP
Don Lucangelo De Cantis

