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AREAAMM.VA - IL RESPONSABILE

OGGETTG

L'anno BUEM!tADtCXOTTCI il giorno 9LU FEBBRA§O

af,le one in SATERNO e nella sede del Consozio al Parcs Arbostella

Viaie Giuseppe Verdi 23iG

A seguito di avviso, si è riunito il eomitato Diretiivo nelle persone dei signori:

9.30

T. V§SGOruT!

2. EATAERE§E

3. BSSOGNo

4. DICARLO

5. LANDOLFI

1. Presidente

2. Membro

3. Membro

Antonio

Gianluca

Giuseppe

Horace '

Nicola

PETROSINO

FUtrTO

ZAMBRANO

Presidente

V. Presidente

Membro

Membro

Membro

Vincenzo

Silvaira

Gaetano

Risulta, inoltre. presente il collegio dei Revisori nelle persone deisignori:

Presenti
--.-

si

FncscsrÉi i AsscmÉE

Sli=
........,.........,,....i .......,........i,.,.....,....,,,..,......,..,

SI

SI

sa.].e and

§!

Presiéde I'adunanza il Presidente Antonio VISGONT!, con I'assistenza del Responsabile Area
Amministrativa M. De!vecchlo - che svolge le funzionidi segrétario.-

Assenti
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§t
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I L. C'O M IT'ATO
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vEsta la relazione/prqposta di delibeq.qzjone dellArea Economico Finanziaria,. qui allegata, prot' n' 389

del 01.02.2018 ad oggettoi uopptortunità det sale and lease-back sulla sede dell'Ente: provvedimenti",

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

dei seruizi, sottoscritta anche dal consulente fiscale dott' William Rossi;

':r. :r -: :

Visto che sulla proposta di che traitasi è stato espresso parere di regolqrità finanziaria dal

Responsabile Area Economico-Finanziaria;

Vssto che sulla proposta.di che trattasi è stato altresì espresso

amministrativa dal Responsabile Area Amministrativa, anche per

dell'Ente;

Rrtemuto, qulndi, di provvedere in confsrmità'

Visto;
- la L. Regione Campania n. 19 del 6'12'2013'

- lo Siatuto eonsortile'

;à votÉ unanirsri

parere di regotarità e legittimità

quanto alla Tutela del Patrimonio

E}ELEBER.A

rr prendere atto e condividere quanto alla relazione di ufficlo prot.n. 389 del 01'02'2018, e per gli

effetti dare mandato ai competenti uffici in uno al Presidente, perché verifichinà preventivamente

presso la Banca ..Tesoriera" ta fattibilità del sale and lease-back sugli immobili sede dell'Ente o di

altra forma di finanziamento, il tutto finalizzato ad eliminare l'attuale stato di tensione finanziaria

riducendo l'indebitamento a breve, ed in particolare lo scoperto di conto corrente;

zr Riservarsi all'esito di quanto al punto 1 ogni ulteriore prowedimento' 
:

sulla presente deliberazione è stato effettuato con esito positivo il controllo formale, ai sensi e per gli

effetti dell'art. 38 del vigente Regolamento di funzionamento degli uffiei e dei servizi'

NL R.ESPOI§SAEILE AMffi 'VO
M. De! Yecehio
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Letto, confermato e sottoscritto
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IL §EGRETARIO ; ,'' ; l'' r', -. ', 
' I.:, :, AREAAMM.VA.ILRESPONSABILE 
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La Pubblicazione della presente deliberazione all'albo del Consozio ha inizio il

* 3 F.{.effi, eff§ffi

e durerà per 15 giorniconsecutivi, fino al

? 5 FbB, e$Xffi
Salerno,

Durante ilsuddetto periodo di pubblicazione:
Non sono pervenute osservazioni.

sono pervenute le seguenti osservazioni:

Salerno,

IL PRESIDENTE

(Antonio Visconti)

AREA AMM.VA - IL RESPONSABILE
(M. DelVecchio)

AREAAMM.VA. IL RESPONSABILE
(M. DelVecchio)

RELATA DI PUBBLICAZIONE


