
CONSORZIO PER L'AREA DI SULUPPO INDU§TRIAIE

DI SALERNO
ENTE PUBBLICO ECONOMICO

YERBALE di Deliberazione del Comitato Direffivo

Dea Plast Srl istanza

OGGETTO
proroga ut.ilizzo transitorio lotto libero n.8/g del

nucleo industriale di Palomonte

IN ESECUZIONE ALL'UFFICIO

AREAA]ÙtM,VA . IL RESPONSABILE

(M. DEL VECCHTO)

N, 243

L'anno DUEMILADICIOTTO il giorno ventitrè

alle ore

Male Giuseppe Verdi 23/G

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

lllelis

9.30 in SALERNO e nella sede del Consorzio al Parco Arbostella

{. v§coNTl

2. CALABRESE

3. BI§OGNO

4. DICARLO

5. LANDOLFI

1. Presidente

2. Membro

3. Membro

Antonio

Gianluca

Giuseppe

Horace

Nicola

PETROSINO

FUMO

ZAfTnBRANO

Presidente

V. Presidente

Membro

Membro

Membro

Vincenzo

Silvana

Gaetano

Risulta, inoltre, presente ilCollegio dei Revisori nelle persone dei Signori:

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

Presenti Assenti

sl

§l

8l

sl

§t

Presenti Assenti
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IL COMITÀ,TO

Vista la reÌazione/pr:oposta di deliberazione de1 Responsabile dell'Area Legal-e e iel
Dirigente dell'Area tecnica qui ailegata, prot. n. 3730 del 20,A1.2Ci6 avente acì
oggettc: 'Dèa Plast s.r.1. istanza proroga utilizzo transitorio lotto libero n. 8/S
de1 nueleo industriale di Palomonte" redatta ratione materiae ai sensi deli'art. 38
del vlqente regolamento di funzionamento degli uffici e dei servlzi;

Visto che sull-a proposta di che trattasi è statc espresso parere dj- regolarità
contabile oa parte del Responsabile de'11'Area Economico Einanziaria;

ln continuazione di seduta

Visto che sul1a proposta di che trattasi è stato
legittimità amministrativa da parte del Responsabile

Ritenuto, quindi, di provvedere in conformità.

Visti:
-la Legge Regione Campania del 06.1-2.2CL3 n. 19;
-l-o Statuto consorilfe;

A voti unanimi
DELIBERA,

Conformemerrte al parere dei competenti uffici:

espresso parere di regolarrtà e
dell' area Amministrativa;

rr prendere atto detfa relazione/proposta di deLiberazione deila ::----.ssa icsania
Toni Responsabile defl/ Area Legaie e dell' Ing. Angeio ij, s.c-Lc Di:ì cenle
de11'Area Tecnica a1 prot. n, 3730 del 20,01 .2018, qui aiL=f 1--r per: f ::r.a:::re
parte integrante e sostanziaie e per l'effetto:

. accogliere I'istanza di prorcga e per .ì'effetlc 1-: c:tzza:e -a S-l' lea F'asL
Sr1 aI1/utilizzo temporaneo de1 l-otLo n. aB/q, cÌi mq, a.2,- 3 ubicatc nei nucleo
industrj-ale del Comune di Palomonte di proprietà deli'Ente alle condizione tutte
di cui al contratto sottoscriLt.o ia data 24.04.24i8;

3r stabj-lire che la proroga sia accordata per mesi lre e, pertanto, fino aI
23.A9.20L8 attesa la difficoltà di procedere alla riconsegna delf immobile nel-
periodo di agosto ed al fine di evitare la prcsecuzione dell'utilizzo senza pre-
vio consenso dell'Ente anche in virtù delle procedure di gara in corsoi

.lt dare mandato agl-l uffrci pe::Ia richiesta di pagamento delf'ulteriore importo di
arrrn ?7? oÒ a]l1g IVA relat.i-vo alla mensilità dat 23.08.2018 aI 23.09.2018.I t, ww v

***
Sulla presente deliberazione è stato effettuato con esito posj-tivo 1l controllo
formaJ-e, ai sensi e per gfi effetti delf'art. 38, del vigente Regolamento di
funzionamento degli uffici e dei servizi.

IL RESPONSABILE AMM.VO
M, del- Vecchic



Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO

\REAAMM.VA- IL RE

sono pervenute le seguenti osservazioni:

Salerno,

IL PRESIDENTE

(Antonio Visconti)
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RELATA DI PUBBLICAZIONE

La Pubblicazione della presente deliberazione all'albo delConsozio ha inizio il
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e durerà per 15 giorniconsecutivi, fino al
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AREAAMM.VA. IL RESPONSABILE

AREAAMM.VA. IL RESPONSABILE
(M. DelVecchio)

Durante ilsuddetto periodo di pubblicazione:
Non sono pervenute osservazioni.

(M.

ff%
i' '+{y,s. 

}3

k:{-.-*W;


