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OGGETTO
Nucleo Industriale di Battipaglia - Rimozione rifiuti lotto Tore Raia - Incarico CGS

L'anno DUEMILADICIOTTO il giorno

alle ore 9.30 . ., ,in

Viale Giuseppe Verdi 23/G

1. USCONTT

2. CALABRESE

3. BISOGNO

4. DICARLO

5. LANDOLFI

QuiardEci Fehbraio

§ALERNO e nella sede del Consozio al Parco Arbostella

1. Presidente

2. Membro

3. Membro

Antonio

Gianluca

Giuseppe

Horace

Nicola

PETROSINO

FUMO

ZAMBRANO

Presidente

V. Presidente

Membro

Membro

Membro

Vincenzo

Silvana

Gaetano

Risuita, inoitre, presente iiCollegio dei Revisori nelie persone cteisignori:

Presiede I'adunanza il Presidente Antonio VISCONTI, con I'assistenza del Responsabile Area
Amministrativa M. Del Vecchio - che svolge le funzionidi Segretario.-

Aseguito diawiso, siè riunito ilComitato Direttivo nelle persone deisignqri:
Fresenti Assenti
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Presenti Assenti
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In continuazione di seduta

Vista la relazione / proposta di deliberazione dell'Area Tecnica, qui allegat4 prot. n. 619 del 14.02.2018 ad

oggetto oo Rimozione riÀuti lotto Torre Raia nucleo industriale di Battipaglia - incarico CgE': Jedatta ratione

materiae ai sensi dell'art. 38 del vigente regolamento di funzionamento degli uffici e dei servi2i;'

Visto che sulla proposta di che hattasi è stato altresì espresso parere di regolarità finaruiaria dal Responsabile

Area Econornico Finanziaria;
Visto che su1la proposta di che trattasi è stato altresl espresso parero di regolarità e legiuimità amministrativa

dal Responsabile Area Amminishativa.
Ritenuto, quindi, di prowedere in conformità.
Visto:
- la L. Regione Campania n. 19 del 6.L2.2013.
- lo Statuto consortile.
A voti unanimi

DELIBERA

Conformemente al parere dei cormpetenti uffici:

1. h^endere atto della relazione/proposta di deliberazione dell'Area Tecnica prot. n. 619 del 14.02.2018, qui

allegataper formarne parte integrante e sostanziale e per l'effetto:
a) iicaricare iI CGS S-alemo deil'esecuzione dei lavori di pulizia nell'area del lotto Torre Raia di Battipaglia
plr un importo stimato di oirca 6.000;00 oltre IVA, stabilendo'che ài sensi della deliberazione del CD n. 438

àel 07.11.b8, nel easo l'importo a consuntivo rienti nella previsione di spesa sopra riportat4 la liquidazione

dei lavori sarà effettuata direttamente dagli uffici, previa verifica di regolare esecuzione.

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

vigente R.egolamento di funzionamentodegli uffici e dei servizi.

*!t{'

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

e cÀrredata dal parere di regolarità e legittimità amministrativa.

IL RESPONSABILE AMM.VO
M. del Vecchio



Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO

AREA AMM.VA - IL RESPONSABILE

IL PRESIDENTE

(Antonio Visconti)

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

.* r €,44R" A*t&

e durerà per 15 giorni consecutivi, fino al

r 5 F[*" e$t&

Salerno,

sono pervenute le seguenti osservazioni:

Salerno,

I

AREAAMM.VA - IL RESPONSABILE
(M. DelVecchio)

RELATA DI PUBBLICAZIONE
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Durante il suddetto periodo di pubblicazione:
Non sono pervenute osservazioni.
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