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VERtsALE di Delibcrazicne del Coneitato Drrcttivo
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AREAAMM,VA - IL RESPONSABILE
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GGGETTO

AGG-,C:'lIF*ATO SINT:.,iq DI SALEB.NO - DITTA DISTRIBUZ,ONI COI'T'{qRCTALE SF,L _ NULLA OSTA

N.

INSEDIAMENTO - DECADENZA NUILAOSTA. -

L'anno DUEFTJIIt-AD$enOTTD il giorno

a[[e one

Viale Giuseppe Vereii 23/G

Aseguito diavrriso siè riunito il eomitato Direttivo nelle persone clei Signori:

Fehbraio

9.30 in SALER.NO e nelia sede oel esnsorzio al Fareo Arbostella

{. VISCOn\§T§

2. EALAER.ESE

3. ESSOGhSG

4. E[eAR.tO

5, LANDOTFI

1, Presidente

2, Membrs

3. Membro

Antonis

Gianluea

Giuseppe

Horace

Nicola

PETROSINO

FI.JMO

ZAMBRANO

Presidente

V. Presidente

Membro

ftfembro

Membro

Viercenzo

§ilvarta

Gaetano

Risulia, inoltre, presente ilCoilegio dei Revisoi'i neiie peisone dei Signoi'i:

Presiede l'adunanza il Presidente Antonio VISGONTI, con l'assistenza del Responsabile Area
Amministrativa M. Eel Vecehio - che svolge le funzionidi Segretario.-

Fnesemti i Asseattr

§l

§!

Fnesemti Assenti

§t

§t

§t

e6[

sr



- Sopraggiun§é ril
i,

r-^^^l J^-^*^ l^r ^^r: ^-: ^ !^.1 n^--'rIesIQelìLe oe-L UOI-LegIO Oe.l- KeV'ISOI:-

J.L

VisLa la relazione / p::oposta di

COMITAEO

rlsl ì1-rar:rinn^ Àal Dacnnnc:h'i l^ ì^i- tav^-
u=l..-Jc- aLLJ--c *E- 

^gJJ,rlJa!-rC 
UCI- 5-cG

n-*:-r-!-^!r--^ qui a.l-Iegata, prot. n. 340 del 30.1.2018 ad oggetto "AgglomeratoSrtfItIllfSLICL_LVd/

'::ciuscriaf e di Sal erno - Dirt.a f -srribuzior-e Conmerciaf e Srl - decacienza null a

lsia inseciiamento" recÌarta ratio:te mate:iae ai serìsl cieì i'a::c. rS jer vj-qe:l:e
regolamento dr funzionamento degfi uffici e dei servìzi,

\risÈo che suIì a prooosra di che r;:atrasi è s:ato alt:esi esprs55s pare:e Ci
:erclar'ià tecnica dal Resoonsab-;e Area Tecnica.

Vis€o che suLla p::oposLa di che trattasi è sLato al tresÌ espresso parere cii
regolariLà e iegitrimità amministrativa dal F.esponsabiie A::ea Amminist::ativa.

RiÈenuEo, quindi, di prowedere in conformità.

Vistso:
- I a L--ooe :e.rì one Campan'a :, 19 del 6,i2,2473:" '-1-

- .: Stacu: I cc:.isort' - e .

è r"otri ';naninLi

DE&TBERA

Conformemence af parere dei competenLi uffici:

1, Dichia::are decaduto, p:r le motivazioni di cui arla relazio:le i- -:=-::c,
r ?4fl Cel 3t.1. 2O:8, qui al f eEa:: ::"-e pa:te 'r--3ll-=:.:: e-v-"-.

--r -r ^ I I -"r I ^ -'lf insedì amenro 3sÌllresso a favo::e ciei-; a-:ca5O5 -G-IZ-d-Le, --L lILl-la L§ -a d-L-L :1i:c-adlllc-- -(nì-+--L..-r^-^ lomrnercrale S::I e di cui a,ììa ieliberazione n. 23: iei!I> LIIUUZIUI]E !
)q Q ?n1f
Revocare rr nu]1a osra espressc rn precedenz= ri:l ieIìberazio:re:-. ,-i - Jl.5

at l-a socretà Mercacì Italia e tanto per e::=::o e 'n drpenie:-za l=: Ia
- ^.i =,- - r r ^nazione deI mesedimo lotCo aI j a c.i tata Ditta D.r st: ì buzione>uuugò>rvd drlc

Commerciale Sr1.
3. Dare mandato aglr uff r ci cipencienri per ogni si:ccessivo p::osieguo.

***

Sulia presente deliber:azione è staLo effettuatc con esitc positivo i-l contrclfo
:::maIe, a] ser:si e per gI:- ef fetui dell'arc. 33 del \rigente ReEc- am:::--o di
iu:rz'onamenco degli uffici e dei servizi.

IL RESPONSABILE A},&{.VO
M. del Vecchio

2,



Leito, confermaio e soitoseritto

Selerno,

§t SEGRETAR.§CI

AREAAMM.VA - IL RESPONSABILE

r 5 FEB, :fti8

u DDE-<lnl=§-lTtr
lLu [\!g8gÈ[!Èu

(Antonio Visconti)

AREA.AMM !A - IL RESPOhISABILE
(tu4. DelVecehio)

/l .-: .j:' ;,:--. ----

(M, Dpfficchio)

RELATA DI PUBBLICAZIO

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

* 3 F4ÀR. efitff
e eiurerà per 15 giorni consecutivi, flno al

Durante il suddetto periodo di pubblicazione:

Non sono pervenute osservazioni.

sono pervenute le seguenti osservazioni:

Salerno,

AREAAMH/I.VA - IL RESPONSABILE
(tvl. DelVecchic)

È .i i i-r-'.


