
CONSORZIO PER L'AREA DI SULUPPO INDUSTRIALE

DI SALERNO
ENTE PUBBLICO ECONOMICO

VERBALE di Deliberazione del Comitato Direttivo

N. 221

IN ESECUZIONE ALL'UFFICIO
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AREAAMM.VA - IL RESPONSABILE

(M. DEL VECCHTO)
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Piano uèqo-giico-Finanziario 2018

OGGETTO

L'anno DUEMILADICIOTTO ilgiorno VENTITRE LUGLIO

alleore . ."9:l-0, in SALERNO e nella sede del Consozio al Parco Arbostella

Viale Giuseppe Verdi 23/G

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

4. Dl CARLO Horace

5. LANDOLFI Nicola

,. VISGONTI Antonio Presidente

2. CALABRESE Gianluca V. Presidente

3. BISOGNO Giuseppe Membro

Presenti

si

Assenti
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Membro

Membro

Risulta, inoltre, presente ilCollegio deiRevisorinelle persone deiSignori:

{. Presidente PETROSINO Vincenzo

2. Membro

3. Membro

FUMO Silvana

ZAMBRANO Gaetano

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

. Visto l-'art.5 comma 2 della Legge R.C. 19/2073;

. Letta Ìa rel-azione del Comitato Direttivo allegata a1 PEF 2AL8, che qu1

allegaLa ne forma parte :-ntegrante e sosLanzial-e;
r Considerato che sotto :-l profilo economico i1 rrsulLaLo prevì sto per la

gestlone 2A78, quale somma algebrica der risultati delIa gestrone

operativa, finanziaria e sLraordinaria presenta un saldo positi-vo per €

67 .'t 48, 00;

r Considerato che i1 Piano Finanziarlo, redatto sufla base del1e entrate ed

uscite monetarie previst.e per i1 2018, si chiude con una differenza
negativa tra Entrate e Uscite monetarie per - € 131.534,00.Ta}e disavanzo,

non tiene conto defla esistenza delle disponibilità o lndisponibitj-tà
liquide di cassa, che si accerteranno a chiusura dell'esercizj-o 2A18, e

delf incasso di crediti pregressi già lndlcati nel Piano Economico

Finanziar:-o 2AL1;

r Rit.enuto, per quanto precede, dr dare atto dell'avvenuta predisposizione,
del Piano Economico Finanziario 2078, e sotLoporre il documento contabile
aI1'esame ed approvazione del Consiglio General-e;

! A voti unanimi,'

DELIBERA

Dare atto del-1'avvenuta predlsposizj-one del Piano Economi-co Finanziarro
anno 2018, che qui sr allega quale parte integrante e sostanziale;
Sottoporre a1 Consiglio Generale il Piano Economico Finanz:-ario anno 2018

per i1 successj-vo provvedimento di approvazione, nonche pe::. i'aitivazione
delle provviste di cui all'articolo 5 coInma d del-la Legge R.C. 19/2073.

***
Qr,l l: nrasgnlg deliberazrone è staLo effettuato con esito positivo i1y! vrurr

controllo f ormale, ai sensi e per gli ef f etti dell'art. 38, comn",a 5 ) del
vigente RegoJ-amento di funzionamento degli .uffici e dei servizr.

IL RESPONSAEIILE AII{M.VO'

M. del Vecchio
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Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO

AREA AMM.VA - IL RESPONSABILE

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La Pubblicazione della presente deliberazione all'albo delConsozio ha inizio il

e durerà per '15 giorni consecutivi, fino al

?. 5 1"U§, ?*§8

sono pervenute le seguenti osservazioni:

IL PRESIDENTE

(Antonio Visconti)

? 5 LU6" A$?$

AREA AMM.VA . IL RESPONSABILE

AREAAMM.VA - IL RESPONSABILE
(M. DelVecchio)

t & A&&. e0tB

Durante ilsuddetto periodo di pubblicazione:
Non sono pervenute osservazioni.

Salerno,


