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L'anno DUEft6BLADICIOTTO il giorno gL!

a![e onc

Viale Giuseppe Verdi 23lG

A seguito di avviso, si è riunito il Csmitato Direttivo nelle persone dei Signori:

FEBBRAB@

9.3CI in SALtrRi{G e neila sede del Consozio al Pareo Arbostella

T. V§§CONTI

2. CALAER.ESE

3. EESOGruO

4. DIGARLO

5. LANDOLFI

Antonio

Gianluca

Giuseppe

Horace

Nicola

Presidente

V. Presidente

Membro

Membro

Membro

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

1. Fresldente PETROSINO Vineemzo

2. Membro FUMO §ilvana

3. Mernbro ZAMERANO Gaetano

Presiede l'adunanza il Presidente Antonio VlSeONTl, con I'assistenza del Responsabile
Amministrativa M. DelVecchio - che svolge Ie funzionidi Segretario.-
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E Visto ' 'ar!.5 comma 2 cieiia

rL coùirasoI

: Qui rrchiamaca la deliberazione n. 165 def 13.

ccnsiderazione delle attfvj-ià, ancora in corso,

Ia revisione della convenzione tra ASI e CGS;

o e.u' :' chi ana--a 1a deliberazione n. 312 del !2. :2,nfi, e nella 'aLcrsoec' :, :-

r-ch-. amc aI pL^ntc c) ed al pu:rro d CeIIa sr:essa r-eiIa parte ref arj-va a'-a

ver:ifica messa in atto delia disponibilità dell'An,ministrazione Provinciale a

vèrsa:e un ccr:tribu--o annual e per ui- -mpoi-,o rt comp::eso --:a rI 10% e 15? de-

c::-t:ibuto f rno alI' ar:io 2476;

' Cor-s.de:ata Ia vcjonrà dr veriiicare l/cpcorr::--tà C: u---1- zza:. i1 safe anci

Iease-back sul]a sede dell-'Énte, o al--ra forma Cl fj:anzianentc quale mutui,

=-l.-a- Lzzate aI :j-en.-ro della rt l e:7àn--e =sposiz:oIle 3at'ca:'1,'

Ritenuto che Ie determinazioni , dell e attività dì revis:-one e verij::a messe an

eSSere ed ancora 'ì n CorSof p::odu::ranno significa-uitr.i effe::l in termini

Eccnomì ci e Finanziari per I'anno in ccraso/ come pi;'rori incassi I n rermrni

conrrì bur'v' CagJ-: EnLr ade:eni' , va:'azio:-e def Canone d: ges:'one CGS,

determinazione di cneri su manu'"enzione ordinaria/st::aordinart a degLi impranti

-rn gest.j one al CGS, magEior entrate finanziarie su saLe and .Iease-back o mutuo

ed eventuale determinazicne dei cosic fisso rateale per it rrentro def l-ease-

back/mutuo;

A voti unani:ni;

DELIBERA

r) Dare attc ciel rinvio della predìsposizione del Prano Econorn-ico Finanziario annc

,n-t a l: m^-:----!--: -r-^---L^ r- --^*^--- !r-- -r-^ ^^---nìf-aZiOne Cli Cat-
F-- -' -..OtlVaZiOn] f fpor la:e l:l p:3l:le-<Sd/ rrru d::d ucL=rr

conr-abi l i utiri aderent i ai l e decisrc;ll- d'i gesr:ione; I

-^rr- :^r-l^*^^l^ ;-

colÌegate al- tavolo tecnicc cer

Plano Economi co Finanziarì oz) Rise::varsi di sottoporr:e al- Consiglro Generale il

anno 2OL8 per il successivo provr'redimento di
l'attivazione deile provvìste di cui ali'articofo 5

L9/2AL3, una vofta PredisPosto.

acprovazj.one, nonché Pe:
coflLrna d defra Legge R'C.

Sul la presente de.l-i berazi one è s-uato ef fettuato con esito posi-tivo ii controllo
,^-r:'l o 2r "È... a -é- ryl ì -f -[eicr deIL'ar--. J3 def vigence Regclameruo i:
MfLtGl=, or oErlr] Y-*

funzìonamento degii uffici e der servizi.

IL RE§PONSABII.E A}S{. VO

M. Del Vecchio



Letio, confermato e sottoscritto

It SEGRETAR.IO

AREAAMM.VA - IL RESPONSABILE

t 5 htB" e0ì$
Salerno,

Durante ilsuddetto periodo di pubblicazione:
Non sono pervenute osservazioni.

sono pervenute le seguenti osservazioni:

Salerno,

IL PRE§IDENTE

(Antonio Visconti)

AREA AMM,VA - I L RESPOiISABILE
(M. DelVecchio)

AREAAMM.VA. IL NESPOI\SAAILT
(M. DelVecchio)
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La Pubblicazione della presente deliberazione all'albo del eonsozio ha inizio il

* B ffi.e.R, AetE
e durerà per 15 giorni consecutivi, fino al

RELATA DI PUBBLICAZIONE
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