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Variante Nohè?#ttuazione Piano Regolatore Generale ASI - Delibera Consiglio Generale n. 10 del
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Fehbnaio

SALER.NO e nella sede del Consozio al Parco Arbostella

Viale Giuseppe Verdi 23iG

A seguito di avviso, si e riunito il comitato Direttivo nelle persone dei signori:

L'anno DUEMILADICIOT.IO il giorno

afllc one 9.30 in

f. vtscoNTt

2. CALABRESE

3. BISOGNO

4. DI GARLO

5. LANDOLFI

§ef

7. Presidente

2. fulernbro

3. Membro

Antonio

Gianluca

Giuseppe

Horace

Nicola

PÉTROSINO

FUMO

ZAMBRANO

Presidente

V. Presidente

Membro

Membro

Membro

Vineenzo

Sllvana

Gaetano

Risulta, inoltre, presente il eollegio dei Revisor"i nelle persone dei signor"i:

Qresiede I'adunanza il Presidente Antonio VISCONTI, con I'assistenza del Responsabile
fuprninistrativa M. Del Vecchio - che svolge le funzionidisegretario.-
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Rientra il Comsigtriere Di Cario

NL CGMITATO

Vista la relazione / proposta di deliberazione deil'Area Tecnic4 qui a1legata, prot. n' 391 dei 01 .02.2018 ad

oggetto "Variante ruonnè di Afruazione Piano Regolaiore Generale ASI - Delibera Consiglio Generale n. 10 de1

21rc5DC14 - Confere r,za C,i Sei-vizi Provineia di Salemo ai sensi colr:ilia 2 att. 8 deiia LRC i9li3 -
liquidazione competenze incarico concesso con deliberazione di CD n. 0412015 all'lng Ferraro e liquidazione

inòarico concesso con deliberazione di CD n.33312013 Ing. A. Mascolo e Aw, D. Leone" redatta ratione

materiae ai sensi dell'art. 38 del vigente regoiamento di funzionamento degli uffrci e dei servizi:

Visto che sulla proposta di che trattasi è stato alhesì espresso parere di regoiarità finanziaria da1 Responsabiie

Area Economico Finanziaria;
Visto che sulla proposta di che trattasi è stato altresì espresso parere di regolarità e legittimità amministrativa

dal Responsabile Area Amministrativa.
R.fitemerto, quindi, di prowedere in conformità.
Visto:
- la L. Regione Campania n. 19 del 6.12.2013.
- 1o Statuto consortiie.
A voti unanimi

DtrL{BER.A

Confonmnememtc ai palrer"e dei competemti ufffiei:

1. Frendere affo detrla reiazione/proposta di deliberazione dell'Area Tocniea prot. n. 391 del 01 c1.2C18, qui

allegata per formame parte integrante e sostanziaie e per 1'effetto:

È liquidare ail'Ing. Paolo Ferraro f importo di Euro 2.500,00 oiù'e iVA e Cassa come per Legge,

reiativamente alf incarieo di relaziona-re sulla proposta di variante approvata da1 Consiglio Generale,

integrando 1a relazione già depositata avente ad oggetto le opposizioni e/o osservazioni pervenute in sede

dl pubblicazione della Delibera di adozione della Variante alla NTA., e ai progettisti della Variante Ing,

A. Mascolo e Avv. D. Leone ia complessiva somma di €. 5.000,00 (€. 2.500,00 eadauno) oltre IVA e

Cassa come per Legge;
2. Mandare ai R.esponsabiti Oette Aree per i provvedimcffi seeondo Ie rispettive eompetenze,'oome stabilite da1

vigente Regolamento di funzionamento degli uffici e dei servizi.
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La presente proposta è formulata ratione materiae ai sensi deli'art.38 dei Regoiamento degii Uffici e dei Servizi

e con'edata dal parere di regoiarità e iegittimità amminishativa.

IL RESPONSABILE A]C'{. VO
M. del Vecchio
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Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO

AREAAMM,VA - IL RESPONSABILE

Salerno,

Durante ilsuddetto periodo di pubblicazione:
Non sono pervenute osservazioni.

sono pervenute le seguenti osservazioni:

Salerno,

IL PRE§IDENTE

(Antonio Visconti)

(M. Del
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AREAAMiliI.VA - lL RESPONSABI LE

(ilfl. DelVecchio)

AREAAMM.VA - IL dESPONSNEILT
(M. DelVecchio)
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