
CONSORZIO PER I'AREA DI SVILITPPO INDUSTRIATE

DI SALERNO
ENTE PUBBLIGO ECONOMICO ffiffigG§ru&Lffi

VERBALE di Deliberazione del Comitato Direttivo

IN ESECUZIONE ALL'UFFICIO
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AREAAMM.VA . IL RESPONSABILE

OGGETTO

Nucleo Industriale di Buccino * Rete Idrica rifacimento, diramazioni: prowedimenti

ilgiorno

in

Febbraio

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

26N.

mese

SALERNO e nella sede del Consozio al Parcg Arbostella

1. Presidente

2. Membro

3. Membro

PETRO§IFìTO

FUMO

ZAMBRANO

Vincenzo

Silvana

Gaetano

Presiede I'adunanza il Presidente Antonio VISCONTI, con I'assistenza del Responsabile Area
- Amministrativa M. DelVecchio - che svolge le funzionidi Segretario.-

Fresenti Assenti
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Im contiuuazlone dÉ seduta

IL COMTTAT'O

Vista la relaziane / proposta di deliberazione dell'Area Tecnica, qui allegata. prot. n.398 del 01.02.2018 ad

oggetto " Nueleo Industriale di Buccino - Rete trdrica rifacimento diramazioni: provvedimenti" redatta ratione
materiae ai sensi dell'art. 38 del vigente regolamento di funzionamento degii uffici e dei servizi;
Visto ehe sulla proposta di ctrp hattasi è stato altresì espresso parere di regolarità finanziaria dal Responsabiie
Area Econornico Finanziaria;
Visto che sulla proposta di che h'attasi è stato altresì espresso parere di regolarità legale dal Responsabile -{rea
Legale e Contenzioso;
Visto chc sulla proposta di che trattasi è stato aitresì espresso parerc di regolantà e legiuirnità amministrativa
dal Responsabile Area Amministrativa.
RÉtenuÉo, quindi, di prowedere in conformità.
Visto:
- la L. Regione Campania n. 19 del 6.12.2013.
- lo Statuto eonsortile.
A voÉi unanimi

DtrLTEERA

Comfonmcermemte al pei:ere deÀ eomrpetcrati ufflseÉ:

tr. Frendere afio delia relazione/proposta di deiiberazione deil'Area Teeniea prot. n. 39E del 01.0:.2013. qui
allegata pcr foroarne parte integrante e sostanzialc c per I'effetto:

a) prendere atto de1la possibilità di dover intcrvenire sulle diramazioni eiciia rete idriea di Hue eiro ai iine di
ripristinare aleune critieità rilevate e segnalate dal CGS;
b) prendere atto ehe ii Gestore è disponibile ad eseguire eventuatri inter.;enti con proprie maesiranze. eoi
supporto di mezzi dell'Impresa Appaltahice degli attuali lavori in corso di ultimazione da parte del1a

Frovincia e che dovrà concordare con quest'ultima le modalità di intervcnto;
e) riservarsi ogni suceessi"ro prowedimento al rieevimento delie ireforrnazìoni da parte deX CGS, stabilendo
sin d'ora ehe l'eventuale intervento da parte di questo Ente sarà lirnitato a garantirc il supporto di mezzi ed i
ripristini, nel limite di spesa previsto per I'affidamento diretto da11'art.35 c.2 1ctt. a) delD.Lgs. n. 5C,1016.
pari ad € 40'000,00.

'a 'i.'i '.li

2. V{andare ai R.esponsabili de1le Aree per i provvedimenti secondo le rispettive competenze, eome stabilite Cal

vigente Regolamento di funzionamento degli uffiei e dei servizi.

La presente proposta è formulata rationc materiae ai sensi de11'art.38 del Regolamento degli Uffici e dei Serrizi
e corredata dal parere di regolarita e legittimita amminiskativa.

IL RESFONSABILE AMM.VO
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Letto, confermato e sottoscritto

RELATA DI PUBBLICAZIONE

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

:- 3 HeR" ?&18

e durerà per 15 giorniconsecutivi, fino al

IL PRESIDENTE

(Antonio Visconti)

5 FE8. 2$?8

AREAAMM.VA - IL RESPONSABILE

(M. DelVecchio)

AREA AMM.VA - IL RESPO|{SABI LE

(M. DelVecchio)

j 5 i:[§, e#?8
Salerno,

Durante il suddetto periodo di pubblicazione:

Non sono pervenute osservazioni.

sono pervenute le seguenti osservazioni:

Saierno,

IL SEGRETARIO

AREAAMM.VA.


