
CONSORZIO PER L'AREA DI SULUPPO INDUSTRIALE

DI SALERNO
ENTE PUBBLICO ECONOMICO

VERBALE di Deliberazione del Comitato Direttivo
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Condominio Lo!.to 5 Parco Arbostella -

E.lN.

GGETTO
lavori urgenti: presa d'atro verbafi assemblea e

spese fuora Cor.scrzio ASL

L'anno DUEMILADICIOTTO il giorno

1. V|SCONTI

,.i '] : ; 
;:

?.. ]EALABRESE

3. BTSOGNO
:a. . :,t! '

4. DICARLO

5. LANDOLFI

ffiARZO

in SA!-ERNO e nella sede del Consozio al Parco Arbostellaalle ore 9.30

Viale Giuseppe Verdi 23lG

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

1. Presidente

2. Membro

3. Membro

Antonio

Gianluca

Giuseppe

Horace

Nicola

'":: 
' '

PETROSINO

FUMO

ZAMBRANO

Presidente

V Presidente

Membro

Membrb
:(

Membro

r. , j!;r'. ìj

Vincenzo

Silvana

Gaetano

Risulta, inoltre, presente ilCollegio dei Revisorinelle persone deisignori:

Presiede l'adunanza il Presidente Antonio VISGONTI, con I'assistenza del Responsabile
Amministrativa M. DelVecchio - che svolge le funzionidi Segretario.-
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In continuazione di seduta
, . rL CoMTTATO 

l

Vista la relazione/proposta di deliberazione dellArea Economico Finanziaria, qui allegata, prot. n.876

del 28.02.2018 ad oggetto: "Condominio Lotto 5 Parco Arbostella - lavori urgenti : presa d'atto verbali

assemblea e spese quota Consorzio ASI", redatta ratione materiae ai sensi dell'art. 38 del vigente

regolamento di funzionamento degli uffici e dei serv.izi;

Yisto che sulla proposta di che trattasi è stato espresso parere di regolarità finanziaria dal

Responsabile Area Economico-Finanziaria;

Visto che sulla proposta di che trattasi è stato altresì espresso parere di regolarità e legittimità

amministrativa dal Responsabile Area. Amministrativa;

R.ltenuto, quindi, di prowedere in confsrmità.

Vistol
- la L. Regione Campania n. 19 del 6.L2.2O73.

- lo Statuto consortile.

A voti unanimi

DELTEER.A

1) Prendere atto dei verbali acquisiti al protocollo dell'Ente il 06.02.2018 ai n.ri' 476-477-478,

allegati alla relazione;

zt Autorizzare fin d'ora !'Area Economico Finanziaria a liquidare gli importi relativi ai corrispondenti

millesi per. il lavori di pitturazione soffitti e pareti e ringhiera androne e scala D da determinarsi

con successive bollette;

.:t Autorizzare fin d'ora lArea Economico Finanziaria a liquidare gli importi per quanto ai lavori

straordinariterrazzo Emma, rientranti nella ripartizione dei costi per imillesimi relativi ai BOX 30

e 31 (mill. 6,301 e 41,156) per un importo totale di € 63,93 + 4L7$t = € 481,54ì .,,,, ,...
a) Riconfermare alla predetta Area l'autorizzazione alla liquidazione delle spese condominiali

ordinare senza ulteriori atti deliberativi; :. ' ,:':'. , ..:

s) Dare mandato al Responsabile dellArea Economico Finanziaria per ogni altro utile/conseguenziale
adempimento.

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 uffici e dei servizi.

IL RESPONSABILE AMM.VO
M. Del Vecchio



Letto, confermato e sottoscritto

RELATA DI PUBBLICAZIONE

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

? 3 FÉAft" ?fi18
e durerà per 15 giorniconsecutivi, fino al

AREAAMM.VA, IL R

Durante il suddetto periodo di pubblicazione:

Non sono pervenute osservazioni.

sono Bervenute le seguenti osservazioni:

Salerno,

* 7 i'lÀ8. 2018

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

AREAAMM.VA- IL


