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DI SALERNO
ENTE PUBBLICO ECONOMICO

VERBALE di Deliberazione del Comitato Direttivo

#ffiBffi§ru&&§

rN ESECUZIONE ALL'UFFICIO

{-,'r--..1 ,

AREAAMM.VA - IL RESPONSABILE

(M. DEL VECCHIO)

,z.--J-r
- \---r i oGGETTor)l./

- 
. \-------'l

tonci l:es:.cut su conto di deposito vincolato con codice

N. 55

speciale: svincolo somme.

L'anno DUEMILADICIOTTO il giorno DUE

alle one

Viale Giuseppe Verdi 23/G

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

MARZO

9.30 in SALERNO e nella sede del Consozio al Parco Arbostella

1. VTSCONTT

2. GALABRESE

3. BTSOGNO

4. DICARLO

5. LANDOLFI

1. Presidente

2. Membro

3. Membro

Antonio

Gianluca

Giuseppe

Horace

Nicola

PETROS!NO

FUMO

ZAMBRANO

Presidente

V. Presidente

Membro

Membro

Membro

Vincenzo

Silvana

Gaetano

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

Presiede I'adunanza il Presidente Antonio VISCONTI, con I'assistenza del Responsabile Area

Amministrativa M. DelVecchio - che svolge le funzionidi Segretario.-
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In continuazione di. seduta - rÈ coMrfÀTo.
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Vistà fa'ielazione/proposta di deliberazione dell'Area Economico Finanziaria e

dell,Area Legale, qui allegata, prot. n.778 de1 23.02:20L8 avente ad oggetto:
\Eolad.i residrzi su conto dL deposito viacoJ,ato coa. codièe speciaTe: sviacoTo
s@Èt redatta ratione materiae ai sensi dell'art. 38 del vigente regolamento di
funzionamento degli uffici e dei servizi;

Visto che sulla proposta di che trattasi è stato espresso parere di regolarità
finanziaria dal Responsabile Area Economico-Finanziariai

Visto che sulla proposta di che trattasi è stato espresso parere di regolarità
tecnica dal Responsabife Area Lega1e;

Visto che sulIa proposta di che trattasi è stato altresì espresso parere di
regolarità e legittimità amministrativa da1 Responsabile Area Amrninistrativa;

Ritenuto, quindi, di prowedere in conformità.

Visto:
- Ia L. Regione Campania n. 19 del 6.L2.2013.
- 1o Statuto consortile.

A voti unanimi, con I'astensione del Consigliere di Carfoi

DELIBERA

Conformemente aI parere dei competenti uffici:

1 Dare atto che al]o stato risuftano da sostenere oneri gravanti sui fondi ex
art. 32 Legge 279/81 e di cui al rendiconto agli atti dell'Ente, fatio safvo
beninteso ogni altro recupero da, effettuare
rendicontare alla Regione;

Sià rendiccnLato o da

disporre lo svì ncolo, dal
Ia UBI BANCA (Già Banca
l'accredito' sul c/c di

zr Per Ie motivazioni di cui
conto corrente speciale
:Carime), della somma' di
'Tesoreria;

st Incaricare
Economico

al punto 1) che precede
n. 4823 aéceso presso

€ 208.185,13 mediante

sr Stabilire che ogni movimentazione, smobilizzo, variazione, rinnòvo"rìetc.,
delle somme depositatè sul conto speciale con vincolo di destinazione, deve
essere preventivamente approvata ed autorizzaLa da questÒ Comitato'.Direttivo
con apposita deliberazione;

al Fare salva ogni ulteriore azione di recupero

{-: :

deIla esecuzione i ResPonsabili
Finanziaria ciascuno per quanto di

'***

Sulla pres-ente deliberazione è stato effettuato
formale, ai sensi e per gli effetti delf'art.
funzionamento degli uffici e dei servizi.,

di fondi' anticipati dall'ASf;

del-I'Area Legale e dell'Area
competenza.

cen esito, positivo i! ,controll-o
38 de1 vigente Regolamento di

II RESPONSAB]LE AMM.VO
M. DeI Vec
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La Pubblicazione della presente deliberazione all'albo del Consozio ha inizio il

§ 6 &4AR. 20t§
9 durerà per 15 giorni consecutivi, fino al

- 2 l'{Aft. ?0!8

sono pervenute le seguenti osservazioni:

Salemo,

AREAAMM.VA. IL RESPONSABI LE

i

AREAAMM.VA. IL RESPONSABILE
(M. DelVecchio)

Durante ilsuddetto periodo di pubblicazione:
Non sono pervenute osservazioni.

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE

AREAAMM.VA.IL

(M.

Visconti) /1
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