
CONSORZIO PER L'AR§A DI SULUPPO INDUSTRIALE

DI SALERNO
ENTE PUBBLICO ECONOMICO

VERBALE di Deliberazione del comitato Direttivo

lN EcSFCUZTONE ALL'UFFtCtO

\_M-l4- .

AREA AMM,VA . IL RESPONSABILE N. 244

OGGETTO
G-is scalf in lì-quidazione - Convocazione Assemblea dei soci 3L/OTIZOLB - presa

L'anno DUEMILADICIOTTO il giorno AGOSTO

alle ore 08.30 in SALERNO e nella sede del consozio al parco Arbostella

Male Giuseppe Verdi 23lG

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

(M. DEL VECCHTO)

t. vrscoNTt

2. CALABRESE

3. BTSOGNO

4. DICARLO

5, LANDOLFI

1. Presidente

2. Membro

3. Membro

Antonio

Gianluca

Giuseppe

Horace

Nicola

PETROSINO

D'ANTONIO

RINALDI

Presidente

V. Presidente

Membro

Membro

Membro

Vincenzo

Giovanni

Americo

Risulta, inoltre, presente ilcollegio dei Revisori nelle persone dei signori:

Presenti : Assenti
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Presiede l'adunanza il Presidente Antonio VISCONTI, con I'assistenza del Responsabile Area
Amministrativa M. Del vecchio - che svolge le funzionidi segretario.-

Presenti i Assenti
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In continuazione di seduta

qf.É,È1';3r
IL COMITAEO

Vista la refazione/proposta di deliberazione dell'Area Economico Finanziaria e
dell'Area Ammini-straLiva, per quanto alle società collegate, gui allegata, prot.
n. 3970 del 01.08.2018 ad oggetto.' "Gjs scarf in Tiquidazione - Convocazione
Assembfea dei soci 31/07/2018 - presa d'atto nota Presidente", redatta ratione
materi-ae ai sensi dell'art. 3B del vigente regolamento di funzionamento degl-i
uf fici e dei servizi-;

Vist,o che sulla proposta di che trattasi è stato espresso parere di regolarità
finanziaria dal Responsabile Area Economi-co-Einanziaria;

V:-sto che sulla proposta di che trattasi è stato altresi espresso parere di
regolarità e leglttimità amministrativa dal Responsabile Area Amministratj-va,'

Ritenuto, quindi, di provvedere in conformità.

Visto:
- fa L. Regione Campania n. 19 det 6.12.20L3.
- lo SLatuto consortile.

A, voti unanimi

DETIBERÀ,

:r Prendere atto e condividere a relazione/proposta di deliberazione dell'Area
Economico Finanziaria e de11'Area AmminisLrativa, Per quanto a1le società
collegate, eui allegata, prot. n. 3910 del 01.08.2078 ad oggetto; "Gis scar-1.
in Tiquidazione - convocazione Assembfea dei soci 31/0712018 - presa d'atto
nota Presidente", redatta raLione materiae ai sensi dell'art. 38 del vigente
regolamento di funzionamento degli uffici e dei servizi,'

:r Prendere atto delIa convocazione dell'assemblea Gis in liquidazione per i1
37/01 /2078;
Prendere atto della relazione
prot. n.3930 del 30.0?.2018, qui
Prendere atto e condividere la
30/A1 /2078, eui allegata;

sr Prendere atto che 1'atti-rità det dott. Giovanni Vece si è conclusa;
l Riservarsi ogni utile determinazione.

***

SulIa presente deliberazione è st.ato effettuato con esito posì-tivo

formale, ai sensi e per gli effetti de11'art. 38, conma 5)

Regolamento di funzionamento degli uffici e dei servizi.
IL RESPONSABILE AMM.VO
M. del Vecchio

presentat.a dai professionrsti- incaricati
r'ì'Ì aaa1.r.

nota a firma de1 Presidente prot.n. 3940 del

il control-1o
del- vigente



Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO

AREAAMM,VA - IL RESPONSAB

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

sono pervenute le seguenti osservazioni:

Salerno,

IL PRESIDENTE

(Antonio Visconti)

t,"u(l

RELATA DI PUBBLICAZIONE

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

e durerà per 15 giorniconsecutivi, fino al
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AREAAMM.VA - IL RESPONSABILE
(M. DelVecchio)

AREAAMM.VA. IL RESPONSABILE
(M. DelVecchio)

(M.


