
CON§ORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTT.IALE

DI SALERNO

VERBALE di Deliberazione del Comitato Direttivo

ENTE PUBBLICO ECONOMICO

rN ESFQUZTONE ALL'UFFIC|O

H\! <2{-4--

AREAAMM.VA. IL RESPONSABILE N. 224
([r. DEL VECCHTO)G\( t ) oGGETTot)

Fondi residui §u conto di depoaito vincolato con codice epeciale: svincolo so6r.r

L'anno DUEMILADICIOTTO ilgiorno VENTITRE LUGLIO

alle ore 9.30 in SALERNO e nella sede del Consozio al Parco Arbostella

Male Giuseppe Verdi 23/G

A seguito di awiso, si è riunito il comitato Direttivo nelle persone dei signori:

1. VISCONTI Antonio presidente

2. CALABRESE Gianluca V. presidente

3. BISOGNO Giuseppe Membro

4. DICARLO Horace Membro

5. LANDOLFI Nicola Membro

Risulta, inoltre, presente ilcollegio dei Revisorinelle persone deisignori:

1. Presidente PETROSINO Vincenzo

2. Membro

3. Membro

FUMO Silvana

ZAMBRANO Gaetano

Presiede I'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 ài seduta
IL COMTTÀTO

VisÈa 1a relazione/proposta di deliberazione defl'Area Economico Finanziaria e

dell,Area Legale, qui allegata, prot. n.3132 del- 20.01.20Le avenLe ad oggetto:
,,Eotzdi resj;dui su conto di deposj-to wj'ra,col,ato con codice speciale: sviacoJ-o
so@.eil redatta ratione materiae ai sensi dell'art. 38 de1 vigente regolamento di
funzionamento degli uffici e dei servizi;

Visto che sutla proposta di che trattasi è stato espresso parere di regolarrtà
finanziaria dal Responsabile Area Eccnomico-Einanziaria;

Visto che sulla proposta di che trattasi è stato espresso parere di regclarità
tecnica dal Responsabile Area Legale;

Visto che sulla proposta di che trattasi è stato aLtresì espresso parere di
regolarità e legrttimità amministrativa dal Responsablle Area Amministratrva;

Ritenuto, quindi, di provvedere in conformr"à.

Visto:
- la L. Reglone Campania n. 19 del 6.I2'2413.
- fo St.atuto consortile.

À, votl- unanimi/ con 1'astensione deÌ Consrgliere di Carlo;

DELIBERA

Conformemente al parere dei competenti uffici:

ir Dare atto che a1lo stato risultano da sostenere oneri gravanti sui fondi ex
art. 32 Legge 2Lg/81 e dr cur al rendiconto agli atti dell'Ente, fatto safvo
beninteso ogni aftro recupero da effettuare già rendicontato o da

rendicontare a1la Regione,'

:r per le motivazioni di- cui aI punto 1) che precede disporre lo svincolo, dal
conto corrente speciale n. 4823 accesc presso la UBI BANCA (Gia Banca
Carime), della sonuna di € 20L.7gL,45 medianLe 1'accredito' sul c/c dr
Te soreria;

:, SLabilire che ogni movimenLazione, smobilLzzo, variazione, rinnovo etc.,
delle somme depositate sul conto speciale con vincolo di destinazione, deve
essere preventivamente approvata ed autorizzata da questo Comitato Dirett.ivo
con apposita deliberazione;

r: Fare salva ognr ulteriore azione di recupero di fondi anticì-pati dal1'ASI;

:, Incarì care della esecuzione i Responsabili dell'Area Legale e deLl'Area
Economico Finanziaria ciascuno per quanLo di competenza.

*ìk*

Sulla presente deliberazione è stato effetLuato con esito positivo i1 controllo
formale, ai sensi e per gli effettl deil'art. 38 de1 vi-qente Regolamento di
funzionamento degli uffici e dei servizi-.

IL RESPONSABILE AMM.VO
M. Det Vecchro



Lefto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO

AREA AMM.VA - IL RESPONSABILE

IL PRESIDENTE

(Antonio Visconti) 
I r
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RELATA DI PUBBLICAZIONE

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

r s A§(}' ?$1&

e durera per 15 giorniconsecutivi, fino al

a 5 LUfi, afrl&

AREA AMM.VA - IL RESPONSABI LE
a 5 tl3§" ?*1$

Salerno,

sono pervenute le seguenti osservazioni:

Salerno,

AREA AMM.VA - IL RESPONSABILE
(M. DelVecuhio)

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

(M.


