
CONSORZIO PER L'AREA DI SULUPPO INDUSTRIATE

DI SALERNO
ENTE PUBBLICO ECONOMICO

VERBALE di Deliberazione del Comitato Direffivo

IN ESECUZIONE ALL'UFFICIO

AREAAMM.VA - IL RESPONSABILE

(M. DEL VECCHTO)

N. 265

OGGETTO
Riqualific azione delf i*pigll-o_ d: d:p*tprig:re dj ftttipreti*: Prog.FIO lA7 ft6 -

Rimodulazione progetto definitivo rimodulato e validazione : prowedimenti

L'anno DUEMILADICIOTTO A-s"g:lg

alle ore SALERNO e nella sede del Consoeio al Parco Arbostella

Viale Giuseppe Verdi 23/G

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

il giorno

in

{. vtscoNTt

2. CALABRESE

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 ilCollegio dei Revisori nelle persone dei Signori:

Presiede I'adunanza il Presidente Antonio V|§CONT|, con I'assistenza del Responsabile Area
Amministrativa M. DelVecchio - che svolge le funzionidisegretario.-
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Presenti Assenti
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In continuazione di seduta ,

IL COMITATO

Yista la relazione / proposta di deliberazione dell'Area Tecnica, qui allegat4 prot. n. 4007 del 02.08.2018 ad

oggetto " Riqualificazione dell'impianto di depurazione di Battipaglia - hog.FIO rc7186 - Rimodulazione

piogetto definitivo rimodulato e validazione: prowedimenti" 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 parers di regolarita finanziaria dal Responsabile

Area Economico Finanziaria;
visto che sulla proposta di che hattasi è stato altuesl espresso parere di regolarita e legittimita amministrativa

dal Responsabile Area Amministrativa.
Ritenuto, quindi, di provvedere in conformita.
Visto:
- la L. Regione Campania n. 19 del 6.12.2013.
- Io Statuto consortile.
A voti unanimi

DELIBERA

Conformemente al parere dei competenti uflici:

1.. Prendere atto della relazione/proposta di deliberazione dell'Area Tecnica prot. n.4007 del 02.08.2018, qui

allegata per formarne parte integrante e sostanziale o, per l'effetto, prendere atto:

) prendere atto del progetto definitivo rimodulato e della relativa validazione prowisoria;
F àare mandato agli uffrci di trasmettere quanto ricevuto dal CGS alla Regione per I'ottenimento del

finanziamento di cui alla Delibera di Giunta n.272 del LS105/20L7, individuando nel CGS S.r.l. la stazione

appaltante;
F dare mandato al Presidente e agli Uffrci

progetti alla Regione Campania ,per la
Regionale N.272 del I 5 I 05 /?0 17 ;

F riservarsi ogni successivo prowedimento in ordine ai rapporti ASUCGS in relazione al. finanziamento di

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

vigente Regolamento di funzionamento degli uffici e dei servizi.

:**rt

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

e corredata dal parere di regolarità e legittimita amministrativa.

di attivarsi per tutto quanto necessario alla trasmissione di detti
, candidatura al finanziamento di cui alla Delibera di Giunta

IL RESPONSABILE AMN,I.VO
M. del Vecchio
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Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO

AREA AMM,VA - IL RESPONSABILE

RELATA DI PUBBLICMIONE

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

B § A$&" ?$r§

e durerà per 15 giorniconsecutivi, fino al

.* "§ AGffi, A&!§

Salerno,

sono pervenute le seguenti osservazioni:

Salerno,

- 3 À6$, ?8tt

AREAAMM.VA - IL RESPONSABILE

AREAAMM.VA - IL RESPONSABILE
(M. DelVecchio)

Durante il suddetto periodo di pubblicazione:

Non sono pervenute osservazioni.

(M.

IL PRESIDENTE

(Antonio Visconti)


