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OGGETTO

depositate su conto vincolato

L'anno DUEMILADICIOTTO il giorno

alle ore

Male Giuseppe Verdi 23/G

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

AGOSTO

08.30 in SALERNO e nella sede del consovio al parco Arbostella

r. vrscoNTt

2. CALABRESE

3. B!§OGNO

4. DICARLO

5. LANDOLFI

t. Presidente

2. lliembro

3. Membro

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

Antonio

Gianluca

Giuseppe

Horace

Nicota

PETROSINO

D'ANTONIO

RINALDI

Presidente

V. Presidente

Membro

Membro

Membro

Vincenzo

Giovanni

Americo

Presenti i Assenti

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

n.4823 : provvedimenti.
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In continuazione di seduta

depositate
dell'art. 38

Vista la relazione/proposta di deliberazione dellArea Economico Finanziaria, qui allegata, prot.
n.3961 del 01.08.2018 ad oggetto; "Diversificazione portafoglio investimenti somme

IL COMITATO

conto vincolato n.4823: provvedimenti,i redatta ratione materiae ai sensi
vigente regolamento di funzionamento degli uffici e dei servizi;

su
del

Considerato che l'argomento di che trattasi è anche di interesse dellArea Legale, per quanto
alla gestione procedure di cui al Regolamento Regionale n.42A05 ivi compresa la gestione dei
fondi prevista dal regolamento (allegato A vigente regolamento di funzionamento degli uffici e
dei servizi);

Ritenuto opportuno rendere fruttifere ulteriori somme giacenti sul conto con destinazione
vincola n. 4823;

Considerato che l'investimento preso in considerazione garantisce la conservazione del
capitale investito, e che lo stesso immobilizzato in un prodotto finanziario di capitalizzazione è
tutelato da pignoramenti e sequestri;

Considerato che allo stato i fondi sono vincolati ad un tasso di rendimento pari a zero e
pertanto detto investimento rappresenta beneficio finanziario per le casse dell'Ente;

A voti unanimi

DELIBERA

r Prendere atto e condividere la relazione/proposta di deliberazione dellArea Economico
Finanziaria, QUi allegata, prot. n.3961 del 01.08.2018 ad oggetto: "Diversificazione
portafoglio investimenti - somme depositate su conto vincolato n.4823: provvedimenti.",
redatta ratione materiae ai sensi dell'art. 38 del vigente regolamento di funzionamento
degli uffici e dei servizi;;

zr Prendere atto del prodotto finanziario di investimento proposto dalla Banca UBI
denominato "BAP Vitality ZOL7" offerto dalla BancAssurance Popolari Spa , con controllo
CONSOB e IVASS;

Procedere alla diversificazione del portafoglio, autorizzando l'investimento di ulteriori €
500.000,00 nel prodotto finanziario di capitalizzazione denominato "BAP Vitality 2AL7'
offerto dalla BancAssurance Popolari Spa , con controllo CONSOB e IVASS secondo i tempi
e i rendimenti contrattualmente stabiliti (somme disinvestibili senza penali dal 4" anno in
poi);

Dare mandato al Presidente per la sottoscrizione del contratto di investimento;
Autorizzare il prelievo dell'importo di € 500.000,00 dal clc vincolato or 4823 ed il
contestuale investimento nel fondo "BAP Vitality 20L7' offerto dalla BancAssurance
Popolari Spa;

or Dare mandato agli uffici competenti per gli adempimenti connessi e conseguenziali.

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 servizi.

IL RESPONSABILE AMM.VO
M. Del Vecchio

4)

5)



Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO

AREAAMM.VA- IL

RELATA Dl PUBBLICAZIONE

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

e durera per 15 giorniconsecutivi, fino al
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Salerno, _
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Durante ilsuddetto periodo di pubblicazione:
Non sono pervenute osservazioni.

sono pervenute le seguenti osservazioni:

Salerno,
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AREAAMM.VA. IL RESPONSABILE

AREA AMM.VA - IL RESPONSABILE
(M. DelVecchio)

IL PRESIDENTE

(Antonio Visconti)

(M.


