
CONSORZIO PER L'EREA DI SVILUPPO INDUSTRIA].E DI SALERNO

1rERBAI,E DI DEL]BERAZIONE DEL CONSIGLIO GENERATE

Seduta del 02 .0'7 .2019

oGGE?Eo: Bilancio di esercizio al 31 .12.2018

Delibera 1

L,anno DITEMILADICIÀIINOIIE,iI giorno DUE de1 qrese di tUGtIO alla ore 10:00

nella sede de1 Coneorzio siLa in salerno aI Viale Giuseppe 23 / G, si à

riunito in seduta ordinaria, a segrrito di arnrisi diramati in data 26/06/2OL9,

il Consiglio Ganarale:

Sono preEenti i Sicrnori:

1 Altobello Vj ncenzo

2 Bisogno Giuseppe

3 Calabrese Gianluca
4 Di Carlo Ilorace
5 Ippolito Maria Gabriella
6 Lardieri Furic Camillo
7 Lucia::o Vlncenzc
8 l,larinc Andrea
9 i4au'rcne Luisa

10 Pallad:::o lrnan'leì a

11 Robus'-eiIi Rcberto
12 Sa'rarese I lenia
13 Torre Emiliano

Sono assenti i Siqnori:

1 Briscione Antonio
2 Di Geronirno Erancesco
3 Senatore Antonic
4 Trezza Maria Laura
5 Votpe Domenj-co

IISSENTI : N. 5PRESENTI: N. 13

Sono presenti altresi:

Rappresentante Regione Campania Landolfr Nicola

Collegio dei Revisori Petrosino vincenzo Presidente
Rinaldi Anerico Sindaco Effèttivo

Presiede ltadunanza il Pregidenl€ Dott. Antonio Vieconti,con I'assistenza
del Responsabi.le Anrn,Vo M. Del Vecctrio - che svolge 1e funzioni di Segretario.



ln continuazione di seduta:

Premesso:

che con delibera di Comitato Direttivo n. 103 del 09/0412019 si decise - in analogia a quanto previsto

dall'art.2364 comma 2) delcodice civile - didifferire l'approvazione delbilancio 20'18 al maggior termine

di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale;

Dato atto che, con delibera n. 192 de|2110612019. il Comitato Direttivo ha predisposto il progetto di

bilancio al 31 dicembre 2018 in uno con il rendiconto finanziario e la relazione sulla gestione e che tali

documenti, dati per letti, si allegano al presente verbale perché ne costituiscano parte integrante,

Evidenziato che il bilancio di esercizio a|3111212018 si chiude con un risultato positivo post imposte di€

8.229,00;

ll Presidente:

- dopo ampia esposizione e data per letta la Relazione sul Bilancio di esercizio a|3111212018, che si chiude con un

risultato positivo post imposte di€ 8.229,00;

- data per letta la Relazione del Collegio dei Revisori de|2710612019 acquisita paridata al protocollo dell'Ente al n

2911,

A seguito degli interventi di cui al verbale della presente seduta;

IL CONSIGLIO GENERALE

Preso atto di quanto in narrativa;

A unanimità di voticon astensione dei consiglieri Calabrese, Di Carlo e Bisogno;

DELIBERA

t; Approvare, il bilancio di esercizio 20'18, predisposto dal Comitato Direttivo con deliberazione n n. 192 del

2110612019 ed esaminato favorevolmente dal Collegio dei Revisori giusta relazione in data 2710012019 acquisita

pari data al protocollo dell'Ente al n 2911, che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e

sostanziale:

2) Prendere atto che I'avanzo di gestione di € 8 229,00 sarà portato a nuovo:

a; Mandare al Responsabile dell'Area Finanziaria per la trasmissione alla Regione Campania ai sensi e per gli

effetti dell'art 5 comma 4 della L.R. 06 12.2013 n 19.

Sulla presente deliberazione è stato effettuato con 
".,,o 

*r,r,ro il controllo formale, ai sensi e per gli effetti dell'art.

38 del vigente Regolamento di funzionamento degli uffìcie dei servizi

IL RESPONSABILE AMM.VO
Marianna delVecchio



Letto, confermato e sottoscritto

IL RESP. AMM.VO
(M, DelVecchio)

La Pubblicazione della presente deliberazione all'albo del Consozio ha inizio il

e durerà per 15 giorni consecutivi, fino al

1 $ LtJ6. ?0t$

2 6 ruo. zotg

Saierno,

Durante il suddetto periodo di pubblicazione

Non sono pervenute osservazioni

Sono pervenute le seguente osservazioni

Salerno,

IL PRESIDENTE
(Dott. A. Visconti) i'Èi,"fnd

0 tlj6. zot§

IL RESP. AMM.VO
(M. DelVecchio)

IL RESP. AMM.VO
(M. DelVecchio)

ffi
RELATA DI PUBBLICAZIONE

Per I'esecuzione
all'Ufficio

IL RESP. AMM.VO
(M. DelVecchio)


