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CONSORZIO PER I'AREA DI SUTUPPO MUSMMM
DI SALERNO

EI{TE PUBBLICO EEONOMEGO
Gffi§G§rué"1§

VERBALE di Deliberazione del Comitato Direttivo
-a

I N ESEAUZTONE ALL'U FFtC tO

st- \-fu.c-.*-
AREAAMM.VA - IL RESPONSABILE

(M. DÉL VECCH|O}

OGGETTO
Programnazione e controrli di Epesa - Erasmissione detezraine
30 quadrimestre 2017 - art.15 Regrolsmento coasortile per lavori, forniture
e servizi in eeonomia.

L'anno DUEMILADICIOTTO il giorno eÉt
FEBBRANO

af,fle ore o Qfi in §ALERNO e nella sede del Consozio al Parco Arbostella

Viale Giuseppe Verdi 23/G

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

f, ViSGONTI

2. GALABRE§E

3. BISOGNCI

4. DIGARLO

5. LANDOLFI

Antonio

Gianluca

Giuseppe

Horace

Nicola

FETROSINO

FUMO

ZAMBRANO

Presidente

V, Presidente

Membro

Membro

Membro

Vincenzo

Silyana

Gaetano

Risulta, inolire, presente il collegio dei Revisori nelle persone deisignori:

1. PresidenÉe

2. Membro

3. Membro

Fresemti ; gséelrti

Presiédèl'Édunanza il Presidente Antonio VISCONTI, con l'assistenza del Respònsabile Area
AmministrativaM.DelVecch!o-chesvolgeIefunzionioiSegretario..-_-
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IL COMI TAIO

regol arità

I a rj cnail i rza!tJyv

LleUf I Ur riur u

ln eontinuazione di seduta

..:,

Vista i-a relazione/proposta di deliberazione delI'Area Eccnomico Finanziaria, qua

^r rar=r. -.,^r- :l . 426 d,el 05.02 .2-i3 aci oggerro: "Prog'ramazlone e ccntroll:- ii sPesa
d..l-r=9dLd/ PruL.

- Erasmissione determine 3o quadri-restre 2Afi - art.15 Regolamento consortile Pel

Lavori, forniture e Servizi in econo&ia.", IeCatta ratìone materiae a= sensr del-'at-'''

38 del vigente regolamento di fuù2.ìonamento degli uffici e dei servizi;

visto che su-ia proposEa ci c;le t:a:--as' e s--a:l es!:=ss: pai=:= 3-1 r=J-c''':-'-.a

finanziarì a dal- Responsabile Area gqenemi co-Fj-nanziarj-ai

visto che sul-la proposta di che tratiasi è stato al rresì espllesso parere

e iegittimità ammrnistratìva da1 Responsabife Area Anrm'ì nrs-"ratrva;

di

Riteauto, qulndi, di provvedere j-n conformità'

Visto:
- la L. Regione Campania n. 19 del 6'12'2413'

- Io Statuto consorti 1e

A voti unanìmr

DELIBERA

r. Prendere .atto de.Ile determine di spesa n. 9 del 07. c9 .2'11 e n' 10 del- 21 'A9 '2017

:rn*-:ro - Irquidate dagli ufj-ci lonscrtili r-e' --=:=: q';ai:irn-estre det 2C:'1 'dJu - 'aLs g 
-r{*-+u -"

-^ -^-ì- :revi-sionr di cui a-l'ar-,. 15 Ce- B.egc'ame:---: :rrso:iiIe per lavo:i e
.5euurluu Jc I

' ^ '^^1-6r forniture e servj zL Ln eccnomi a' ;ce- IJLGS aA / tV.

z. Manda::e ai Responsabi I i celre aree p€r i p::ovvedimenl' seccndo

-^mnaiàr26 .Òrne s:tabilite dal vigente Regolamento 6jì fq12l3r:amento
uvrrryeturl!e/ vvl

dei servi zi- .

**x

"--^ ^?n--e deiibe:azrone e slatc erf ec:uacc ccn esic: -Dos 
1 !l--/-o iI contr:']If o

) JITG I I €I:
c^-*-i - -.1 -^nci è nAr -'ì r ^ F:^--i dr'- r -*- :? -ls- -:i -^--ò Dsnr] inÒr-^ C-
-.J:..lGr=,o_g:1er_e---L1cr_CIL':oJE_V!9gI1Lg
iur-zionamenco degli uffrc- e Cer servizi'

IL RESPONSABI],E A}.S{.VO
M. Del Veechio



IL SEGRETAR.IO

AREAAMM.VA. IL RESPONSABILE .

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La Pubblicazione della presente deliberazione aii'albo cjel Consozio ha inizio ii

- A F4+,n" 2036

Letto, confermato e sottoscritto

e durerà per 15 giorni consecutivi, fino al

i 5 F"t3' 3fi1fi

IL PRESIDENTE

(Antonio Visconti)

aR6ft'q c fEÈ ls.lìB
§ ! I -*"

AREAAMM.VA - IL RESPONSABILE
(M. DelVecchio)

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

Salerno,

Durante ilsuddetto periodo di pubblicazione:

Non sono pervenute osservazioni.

sono pervenute Ie seguenti osservazioni:

Salerno,


