
CONSORZIO PER L'AREA DI SULUPPO INDUSTRIALE

DI SALERNO
ENTE PUBBLICO ECONOMICO

VERBALE di Deliberazione del Comitato Direttivo

rN€sEcuzroNE ALL'uFFrcro
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AREA AMM.VA . IL RESPONSABILE

Consorzio di Bonifica Integrale

OGGETTO
(coaprensorio Sarno) - .Awisi di pagamento

245N.

(M. DEL VECCHTO)

n. 4821800968 e n. 482L694478: prowedinenti.

L'anno DUEMILADICIOTTO il giorno TRE

alle ore

Viale Giuseppe Verdi 23/G

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

08.30 in SALERNO e nella sede del Consozio al Parco Arbostella

AGOSTO

Presenti i Assenti
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Presenti i Assenti
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1. V|SCONTT

2. CAI.ABRESE

3. BTSOGNO

4. DICARLO

5. LANDOLFI

,t. Presidente

2. Membro

3. Membro

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

Antonio

Gianluca

Giuseppe

Horace

Nicola

PETROSINO

D'ANTONIO

RINALDI

Presidente

V. Presidente

Membro

Membro

Membro

Vincenzo

Giovanni

Americo

Presiede I'adunanza il Presidente Antonio VISCONTI, con I'assistenza del Responsabile Area
Amministrativa M. Del Vecchio - che svolge le funzionidi Segretario.-
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In continuazione di seduta
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I L CO ll ITATO

Vista la relazione/proposta di deliberazione dellArea Economico Finanziaria, qui allegata, prot.

n.3969 del 01.08.2018 ad oggetto.' "Consorzio di Bonlifica Integrale (comprensorio Sarno) -
Avvisi di pagamento n. 4821800968: provvedimenti", redatta ratione materiae ai sensi dell'art.

38 del vigente regolamento di funzionamento degli uffici e dei servizi;

Visto che sulla proposta di che trattasi è stato espresso parere di regolarità Tecnica dal

Responsabile Area Tecnica ;

Visto che sulla proposta di che trattasi è stato espresso parere di regolarità finanziaria dal

Responsabile Area Economico-Finanziaria ;

Visto che sulla proposta di che trattasi è stato altresì espresso parere di regolarità e legittimità

amministrativa dal Responsabile Area Amministrativa;

Ritenuto, quindi, di provvedere in conformità.

Visto:
- la L. Regione Campania n. 19 del 6.L2.2013.

- lo Statuto consortile,

A voti unanimi

DELIBERA

,r Prendere atto e condividere la relazione/proposta di deliberazione dellArea Economico
Finanziaria, qui allegata, prot. n.3969 del 01.08.2018 ad oggetto; "Consorzio di Bonifica
Integrale (comprensorio Sarno) - Avvisi di pagamento n. 4821800968: prowedimenti",
redatta ratione materiae ai sensi dell'art. 38 del vigente regolamento di funzionamento
degli uffici e dei seruizi;

zt Autorizzare, fin d'ora, il Responsabile dellArea Economico Finanziaria alla.liquidazione a
favore del Consorzio di Bonifica Integrale comprensorio di Sarno degli impofti richiesti
quale Contributo consortile anno 2018 e recupero annualità pregresse e/o quelli che
saranno rideterminati a seguito del risultato dell'autotutela;

sr Dare mandato allArea Economico Finanziaria per ogni ulteriore seguito di competenza.

Sulla presente deliberazione è stato effettuato con esito positivo il controllo formale, ai sensi e
per gli effetti dell'art. 38 del vigente Regolamento di funzionamento degli uffici e dei seruizi.

IL RESPONSABILE AHI{.VO
M. Del Yecchior\
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Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO

AREAAMM.VA- IL

e durerà per 15 giorniconsecutivi, fino al
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sono pervenute le seguenti osservazioni:

Salerno,

IL PRESIDENTE

(Antonio Visconti)

(M.

RELATA DI PUBBLICMIONE

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

*b ?fi1§

? e A§$. e$1t

#*%
f '.t1? .. \9ìLrl, ' 11;'-' 17)
\ Eicl'ii'r":{"') f 5-\ .f rl

,e".r,fBfu. i: t-;i)^ t/r']a

A§§"

AREAAMM.VA - IL RESPONSABILE

AREA AMM.VA - IL RESPONSABI LE

(M. DelVecchio)

Durante il suddetto periodo di pubblicazione:

Non sono pervenute osservazioni.


