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L'anno DUEMILADICIOTTO il giomo

alle ore 9,30 in

Gennaio

SALERNO e nella sede del Consozio al Parco Arbostella
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A seguito di awiso, si è riunito il Comitato Direttivo nelle persone dei §ignori:
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Risulta, inoltre, presente il Collegio dei Revisori nelle persone dei Signori:

Presiede I'adunanza il Presidente Antonio VISCONTI, con l'assistenza del Responsabile Area
Amministrativa M. Del Vecchio - che svolge le funzionidi Segretario.-
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In continuazione di seduta

IL COMITATO

Vista la relazione / proposta di deliberazione dell'Area Tecnica, $ri allegata, prot. n. 135 del 16.01.2018 ad

oggetto "Assegnazione lotti Aree Cratere -pernìe di valutazione" redatta ratione materiae ai sensi dell'art. 38

del vigente regolamento di funzionamento degli uffici e dei servizi;
Visto che sulla proposta di che trattasi è stato altresl espresso paxere di regolarità finanziaria dal Responsabile

Area Economico Finanziaria;
Visto che sulla proposta di che trattasi è stato altresì espresso parue di regolarità legale dal Responsabile Area
Legale e Contenzioso;
Yisto che sulla proposta di che trattasi è stato albesì espresso parere di regolarità e legittimità amministrativa
dal Responsabile Area Amministrativa.
Ritenuto, quindi, di prowedere in conformità.
Visto:
- laL. Regione Campania n. 19 del 6.12.2013.
- lo Statuto consortile.
A voti unanimi

DELIBERA

Conformemente aI parere dei competenti uffici:

1. Prendere atto della relazione/proposta di deliberazione dell'Area Tecnica prot. n. 135 del 16.01.2018, qui
allegata per formame parte integrante e sostanziale e per l'effetto prendere atto:
F prendere atto della relazione degli uffrci e quindi confermare il valore dei lotti determinati con le perizie

già approvate;
F approvare lapetziarelativa al Lotto n. 7 -Nucleo lndustriale di Confursi Terme "C" - ex Stabilimento ex

Stabilimento Maestri D'Arte Ceramica s.c.a.r.l.., assunta al Prot.n.127 del 15.01.2018, per un importo di €
800.122.00.

2. Mandare ai Responsabili delle Aree per i'provvedimenti secondo le rispettive competenze, come stabilite dal
vigenteRegolamento di funzionamento degli uffrci e dei servizi.

**{r

La presente proposta è formulata ratione materiae ai sensi dell'art.38 del'Regolamento degli Ufiìci e dei Servizi
e corredata dal parere di regolarità e legittimita amministrativa.

L RESPONSABTLE AMM.vo
M. del Vecchio



Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO

AREAAMM.VA- IL

(M,

Salerno,

e durera per 15 giomiconsecutivi' fino al

z q EÉs' 1'018

Durante il suddetto periodo di pubblicazione:
-N;;; 

Perven ute osservazioni'

sono peruenute le seguenti osservazioni:

IL PRESIDENTE

Visconti)

-wtc

RELATA DI PU BBLICAZIONE

LaPubblicazionedellapresentedeliberazioneall.albodelConsoziohainizioil

/, (,

2 4 GEB{. 20ffi

- g rÉB' 
'1$1s

AREAAMM.VA - IL RESPONSABILE

(M' DelVecchio)

AREAAMM.VA - IL RESPONSABILE


