
CONSORZIO PER LAREA DI SULUPPO INDUSTRIALE
DI SALERNO

ENTE PUBBLICO ECONOMICO

VERBALE di Deliberazione del comitato Direttivo

IN ESECUZIONE ALL'UFFICIO4ec..-
AREAAMM.VA - IL RESPONSABILE N.

#§§G,fi§At§

261
(M. DELVECCHTO)

I avori rm.nzione rt uorai,rrlir:;,j.]a],uoa, GaraAree rndustriari cratere:

prowedimenti

L'anno DUEMILADICIOTTO TRE AGOSTO

alle ore SALERNO e nella sede del Consozio al parco Arbostella

Male Giuseppe Verdi 23lG

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

il giorno

in

{. vtscoNTt

2, GALABRE§E

3. BTSOGNO

4. DICARLO

5. LANDOLFI

1. 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 ilcoltegio dei Revisori nelle persone dei signori:

Presiede I'adunanza il Presidente Antonio VISCONTI, con l'assistenza del Responsabile Area
Amministrativa M. Del vecchio - che svolge Ie funzionidi segretario.-

Ql ; ---9t
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cr : ---ùl ! ---

SI

Presenti Assenti

Presenti Assenti



In continuazione di seduta

IL COIVT{TATO

Vista la relazione / proposta di deliberazione dell'Area Tecnica, qui allegata, prot. n. 4010 del 03'08'2018 ad

oggetto ,, Lavori di maàutenzione straordinaria e Procedura di Gara Aree Industriali Cratere: provvedimenti"

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

servizi;
visto che sulla proposta di che trattasi è stato altresì espresso parere di regolarità e legiuimità amministrativa

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

Visto:
- la L. Regione Campania n. 19 del 6.12'2013.
- lo Statuto consortile.
A voti unanirni

DELIBEII.A

Conformemente al parere dei competenti ulfici:
1. prendere atto dellà relazione/propòsta di deliberazione del['Area Tecnica prot. n. 4010 del 02'08'2018. qui

allegata per formarne parte integrante e sosknziale e per l'effetto:

u1 pienOàtt atto dell'annullamerlto della procedura di gatain corso per i lavori di
'manti 

stradali dei nuclei industriali di Oliveto Citra e Contursi "C";
b) dare mandato al RUp per tutti i prowedimenti conseguenziali, tra cui 1o svincolo delle garanzie a

corredo delle offerte deglì operatori, ai sensi dell'Art. 93 del D'Lgt-' SADAfi; . . ! r:-r-'----- ,

c) dare mandato asr uÉlci, in collaborazione col cGS, di vg"ificare, ,:l *tp:,1,1*f ^t?a1:]:-:.i:J;;";;;;;,iior*.io per il ripristino della pubblica illuminazione di contursi "c" e le eventuali
.^*.^-+^ --^.'i-+^ o.'

;ffi#;;;; il;;}gbf"* "rtl,r. 
causate ai manto stradale dall'analogo intervento previsto su

bliveto Citra ad opéra della Provincia, nell'ambito del Contratto d'Area;

di;;;t ri,;i;;rild*idè""O.rt- punto, di autoruLzare le necessarie procedure di affidamento per il

ripristino della pubblica illuminazione;
e) stabilire che per la manutenzione dei manti stradali dei nuclei industriali di oliveto Citra e Contursi "c"

si procederà alla redazione di nuovo progetto di manutenzione e nuova gara di affrdamento al termine dei

lavori di ripristino dell,impianto di pubÈlica illuminazione di contursi o'c" e dopo adeguatl valutazione

anche dell,analogo intervlnto pr.nirto sull'illuminazione di oliveto citra nell'ambito del Contratto

d,Area, favorendi la parteclpazione di un numero maggiore di operatori economici, scelti secondo le

modalità di Legge;
2. Mandare ai Responsabili delle Aree per i prowedimenti secondo le rispettive competenze, come stabilite

dal vigente Regàlamento di funzionamento degli uffici e dei servizi.

+*+

La presente proposta è formulata ratione materiae ai sensi dell'art.38 del Regolamento degli Uffrci e dei

Servizi e corredata dal parere di regolarità e legittimità amministrativa'

manutenzione sui

Ii, RESPONSABILE AMM,VO
lv{. del Vscchio



Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO

AREAAMM.VA- IL

e durerà per 15 giorni consecutivi, fino al

* § &§8. ?$t§

Salerno,

Durante il suddetto periodo di pubblicazione:
Non sono pervenute osservazioni.

sono pervenute le seguenti osservazioni:

Salerno,

IL PRESIDENTE

(M.

RELATA Dl PUBBLICMIONE

La Pubblicazione della presente deliberazione all'albo del Consozio ha inizio il
* 6 A§8, :$?ff

'r)r'l/ u

AREAAMM.VA - IL RESPONSABILE
(M. DelVecchio)

AREAAMM.VA - IL RESPONSABILE
(M, DetVecchio)
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