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Risulta, inoltre, presente il Collegio dei Revisori nelle persone dei Signori:

Parco Arbostella
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Presiede I'adunanza il Presidente Antonio VISGONTI, con I'assistenza del Responsabile Area
Amministrativa M. Del Vecchio - che svolge le funzionidisegretario.-
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Vista,La relazione/proposta di deliberazione del Responsabile deli'Area Legale e del
Dj-r:igente dell'Area- tecnrca qui allegata, prot. n. 3729 dei 20'Al'2018 avente ad

ogg.ito: ,Eea Plast s.r.1. istanza proroga utilizzo transitorio lotto Libero n 10 de1

nucleo industriale di Buccino" redatta ratione ma'-etiae ai sensi dell'art' 38 dei
vigente regolamento di funzionarirento degLi uffici e dei servizi;

Visto che sulla proposLa di che trattasi è stato espl:esso parele Ci::egolar:'-à
contabile da partà de1 Responsabile deÌl'Area Economico Finanziaria;

IL COI'{ITATO

Visto che suLla propostra di che trattasi è stato
legittimità amministrativa da parte de1 Responsabile

Ritenuto/ quindi, di provvedere 1n conformità'

espresso parere di regol a::ità e

del1' area Ammj-nistrat i'ra ;

Visli:
-la Legge Regaone Campania de1 06.i2-20L3 n' L9;
-1o Statuto consortile;

À. voti unaniml
DELIBERA

Conformemente al parere dei competenti uffici:

r; prendere a+.to Oella relazione/proposta di delibe::azione della dott ' ssa F'csa:-::a

Toni Responsabile de11'Area Legale e dell'Ing. Angelc Mascolo Dill:=:::e
delf 'Area Tecnica al prot. n. 3't29 del 2A.W.20i8, qua allegata per 

";::=-::'=parte int.egrante e sostanziaLe e per 1'effetto:

zr accogliere l,isLanza di proroga e per I',effetto autorizzare fa scc_' )t1 ?-as--

srl alI'utilizzo tempol:aneo dr mq. 5.000 deI .Lotto n. 10 ubicato nef nrrc-e: -i-
dustriale del Comune di Buccino dr proprietà delL'Ente alle condizior:e'-..--:: a:
cul al contratto sottoscritto in data 20 'A4'2Ai8;

l) Stabilire che la proroga Sia aCcordata per mesi tre e, pertarì-L:, i--."- =--

23,Ag.ZO:.g atLesa la difficoità di procedere alla riconsegna dell'inricb:-e :-e'
periodo di agost.o ed aì fine di evitare Ia prosecuzione delI'utilizza seilza pte-
vio consenso dell'Ente anche in virtir delle procedure di gara in corsoi

q) dare mandato agli uffici per ia richiesta di pagamento dellfulteriore importo c:

euro euro 550,ò0 oltre IVA relativo alfa mensitità c)al 23.08.20i8 al 23.09'2018'

*x*

Sul1a presente deliberazione è stato effettuato con esito posit-ivo il controllc
forma'l e, ai sensi e peI g-Lr effetti defl' art . 38 , del vigente Regolamento di
funzionamentc degli uffici e der servizi'

IL RESPONSABILE AMM.VO
M. del Vecchic

ln continuazione di seduta



Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO

\REAAMM.VA.IL

RELATA DI PUBBLICAZIONE

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

r § A§*. a0§$
e durerà per 15 giorniconsecutivi, fino al

2 5 Lt!§. 2018

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

.r {'i'' n' {-
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AREA AMM.VA . IL RESPONSABI LE

AREA AMM.VA - ]L ÉCSPOI{SAEILE
(M. DelVecchio)

sono pervenute le seguenti osservazioni:

Salerno,

tL FRESTDENTE

(Antonio Msconti)


