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Avviso Pub6lico p_:11g fo* aziong elenchi operatori economici: proi,vedimenti

L'anno DUEMILADICIOTTO

alle ore

Viale Giuseppe Verdi 23iG

A seguito di avviso, si e riunito il comitato Direttivo nelle persone dei signori:

il giorno

i6II I

TRE AGOSTO

8.30 SALERNO e nella sede del Consorzio al parco Arbostella

{. vrscoNTt

2. CALABRESE

3. BISOGNO

4. DICARLO

5. LANDOLFI

4. 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 il collegio dei Revisori nelle persone dei signori:

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

Presenti Assenti



In continuazione di seduta

IL COMITATO

Vista la relazione / proposta di deliberazione deli'Area Tecnica, qui allegata, prot. n.4009 del 02.08.2018 ad

oggetto o'Avviso Pubblico per la formazione elenchi operatori economici: 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 altresì espresso parere di regolarità finanziaria dal Responsabile

Area Econom ico F inan zia'ìa;
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.

- la L. Regione Campania n. 19 del 6.12.2013.
- lo Statuto consortile.
A voti unanimi

DELIBERA

Conformemente al parere dei competenti uffici:
1. Prendere atto della reiazione/proposta di deliberazione dell'Area Tecnica prot. n. 4009 dei 02.0'820i8, qui

allegata per formame parte integrante e sostanziale e per l'effetto:
i approvare I'avviso pubblico per la fonnazione di elenco operatori

progettazione, direzione lavori, altre attività accessorie e servizi

100.000,00 con relativi allegati;
) approvare l'awiso pubblico per la formazione di elenco operatori economici per l'afftdamento di lavori di

importo inferiore a euro 1"000"000,00 con relativiallegati;
p dare mandato agli uflici di pubblicare i due avvisi sul sito istituzionaie del Consorzio ASI per un periodo

non inferiore a gg.30:
F dare mandato agli uffici per ogni successivo adempimento finahzzato alla costituzione degli elenchi

secondo quanto previsto dal Regolamento approvato dal Comitato Direttivo con Delibera n.113 del

20.04.2018.
2. Mandare ai Responsabili delle Aree per i provvedimenti secondo le rispettive competenze. come stabilite dal

vigente Regolamento di funzionamento degli ufTìci e dei servizi.

***

La presente proposta è formulata ratione materiae ai sensi dell'art.38 del Regolamento degii Uffici e dei Servizi

e corredata dal parere di regolarità e legittimità amministrativa.

II, RFSPOì\iSABIi,E, AMM. VO
NI. del Vecchitr

economici per affidamento servizi di
tecnici di importo inferiore a euro



Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO

AREA AMM.VA - IL RESPONSABILE

(M.D9!

RELATA DI PUBBLICAZIONE

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

3 e A§#" Ag!§
e durerà per 15 giorni consecutivi, fino al

- 6 &&s" ?&1&

Salerno,

* § AGE, ?81§

AREAAMM.VA. IL RESPONSABILE
(M. DelVecchio)

Durante ilsuddetto periodo di pubblicazione:
Non sono pervenute osservazioni.

sono pervenute le seguenti osservazioni:

Salerno,

AREAAMM.VA . IL RESPONSABILE
(M. DelVecchio)

IL PRESIDENTE

(Antonio Visconti)
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