
CONSORZIO PER L'AR§A DI SYILUPPO INDU§TRIALE
DI SALERNO

ENTE PUBBLICO ECONOMICO

VERBALE di Deliberazione del Comitato Direttivo

IN ESECIJZIONE ALL'UFFiCIO<Ac-<

AREAAMM.VA - IL RESPONSABILE N. 258
(M. DEL VECCHTO)

.aeÌ,r OGGETTO
{i

Indagini pkli{ninari ambientali in ottgmperanza al D.G.R. n. 41712016 della Regione

Campania

L'anno DUEMILADICIOTTO il giorno

alle ore 8.30 in

TRE AGOSTO

SALERNO e nella sede del Consorzio al Parco Arbostella

Viale Giuseppe Verdi 23lG

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

I. VISCONTI

2. CALABRESE

3. B|§OGNO

4. DICARLO

5. LANDOLFI

1. Presidente

2. Membro

3. Membro

Antonio

Gianluca

Giuseppe

Horace

Nicola

PETRO§INO

D'ANTONIO

RINALDI

Presidente

V. Presidente

Membro

Membro

Membro

Vincenzo

Giovanni

Americo

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

Presiede l'adunanza il Presidente Antonio VI§CONTI, con I'assistenza del Responsabile Area
Amministrativa M. Del Vecchio - che svolge le funzionidi Segretario.-

resenti ; Assenti

Sl : ===
.t

sr

SI

Presenti Assenti

SI

sl

st



In continuazione di seduta

IL COMITATO

Vista la relazione / proposta di deliberazione dell'Area Tecnica, qui aliegata, prot. n'4019 del 03'08'2018 ad

oggetto,, Indagini preliminari ambientali in otternperanzaal D.G.R.. n.41712016 della Regione campania"

redatta ratione materiae ai sensi dell'art. 38 del iigente regolamento di funzionamento degli ufflci e dei

servizir
visto che sulla proposta di che trattasi è stato altresì espresso parere di regolarità finanziaria dal Responsabile

Area Economico Finanziaria:
visto che sulla proposta di che trattasi è stato altresì espresso parere di regolarità legale dal Responsabile

Area Legale e Contenzioso;
visto che sulla proposta di che trattasi è stato altresi espresso parere di regolarità e legittimità amministrativa

dal Responsabile Area Amministrativa.
Ritenuto, quindi, di provvedere in conformità.

Visto:
- la L. Regione Carnpania n' 19 del 6.12.2013.

- lo statuto consortile.
A voti unanimi

DBLIBERA

Conformemente al parere dei competenti uffici:
l. prendere atto della relazione/proposta di deliberazione dell'Area Tecnica prot' n.4019 del 03'08'2018, qui

allegata per formarne pafte integrante e sostanziale e per l'effetto:

) piendlre ano di quànto comunicato dal CGS (prot ASI n. 4002 del 02'08'2018)l

F approvare l,impegno di spesa di € 15'000,0ii per I'esecuzione delle indagini ambientali richieste dal

Comune di Buccilo, come previste dal DGR no 417 del27 .A7 ,2016 e relative linee guida:

) dare atto che le suddette somme ricadono nella disciplina di cui all'art' 9 del Regolamento Regionale

n.zlz005 e pertanto cedono a carico dei fondi depositàti presso il tesoriere dell'Ente sul conto vincolato

n.4823:
1, dare mandato al CGS di procedere all'affidamento delle indagini secondo le procedure previste dalla

vigente normativa;
D autaùzzare gli uffici competenti a procedere direttamente alla liquidazione deil'importo dovuto ove

rientri nella previsione di ,p.ru ,opà riporlata, previa trasmissione di tutta la documentazione relativa

all'atfidamento, ivi compreso la regolare esecuzione'

2. Mandare ai Responsabili delle Aree ier i provvedimenti secondo le rispettive competenze" colne stabilite

dalvigente Regòlamento di funzionamento degli uffici e dei servizi.

La presente Proposta
Servizi e corredata dal

*i(*

è formulata ratione materiae ai sensi clell'art.38 del Regolamento degli Uffici e dei

parere di regolarità e legittimita amministrativa'

IL RESPONSABILE Al"'tM VO
M. deÌ Vecchio



Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO

AREAAMM.VA - IL RESPONSABILE

RELATA DI PUBBLICAZIONE
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e durera per 15 giorniconsecutivi, fino al

* $ ffis, a$,$

Salerno,

Durante ilsuddetto periodo di pubblicazione:
Non sono pervenute osservazioni.

sono pervenute le seguenti osservazioni:

Salerno,

AREAAMM.VA. IL RESPONSABILE

AREAAMM VA - IL RESPONSABILE
(M DelVecchio)

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


