
CONSORZIO PER L'AREA DI SULUPPO INDUSTRIALE

DI SALERNO
ENTE PUBBLICO ECONOMICO &frr€tlrrAtE

VERBALE di Deliberazione del Comitato Direttivo

IN ESECUZIONE ALL'UFFICIO
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AREAAMM.VA.IL RESPoNSABILE N. 1U

(M. DEL VECCHIO) 
-:IL\,.- II OGGETTO(-/

\___z-
Ratifica deereto presidenziale n.S/LA - Ristrutturazione finanziaria deI debito

su c/c Banca tesoriere - contrazione mutuo con garanzia imobile sede À,SI

e box di pertinenza: incarico a professionista esterno per relazione di

stiaa sull'inmobiLe.

L'annoDUEMILADIC|OTTOilgiorno VENTIQUATTTRO MAGGIO

alle ore 15.00 in SALERNO e nella sede del Consorzio al Parco Arbostella

Viale Giuseppe Verdi 23lG

A seguito di avviso, si è riunito il Comitato Direttivo nelle persone dei Signori:

{. VISCONTI Antonio Presidente

2. CALABRESE Gianluca V. Presidente

3. BISOGNO Giuseppe Membro

4. Dl CARLO Horace

5. LANDOLFI Nicola

2. Membro

3. Membro

FUMO

Membro

Membro

Silvana

ZAMBRANO Gaetano

Risulta, inoltre, presente il Collegio dei Revisorinelle persone deisignori:

1. Presidente PETRO§|NO Vincenzo

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

I L COMI TÀ.TO

Visto il decreto deI Presidente n.5 del- 24.05.2018 avente ad oggetto:
"Ristrutturazione finanziaria deI debito su c/c Banca tesoriere
contrazione mutuo con garanzia immobile sede ASI e box di pertinenza:
incarico a professionista esterno per reiazione ii stima
sull' immobile" qui allegato.

Ritenuto di procedere a1la sua ratifica ai sensi e per gIr effetti
delI'art. 15, cofirma 5 dello Statuto.

A voti unanimi

DELIBERA

:, Rat.ificare it decreto del Presidente n.5 del 24.05.2018 avente ad
oggetto: "Ristrutturazione finanziaria del debito su c/c Banca
tesoriere - contrazione mutuo con garanzla immobile sede ASI e box
di pertinenza: incarico a professionista esterno per relazione di
stima sulf immobile"

.:r Dare mandato aglì- uffici per ogni ulteriore seguito Ci competenza

***
Sulla presente deliberazione ò stato effettuat.o con esito positivo i1
controllo f ormaì-e, ai sens j- e per g'ti ef fetti dell'art. 3B del
vigente Regolamento di funzionamento degli uffici e dei servizi.

IL RESPONS.AEIILE ÀIIM. VO

M. deI



Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO

Durante il suddetto periodo di pubblicazione:
Non sono pervenute osservazioni.

sono pervenute le seguenti osservazioni:

Salerno,

IL PRESIDENTE

AREAAMM.VA.

RELATA DI PUBBLICMIONE

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