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VERBALE di Deliberazlone del Comitato Direttivo

IN ESECUZIONE ALL'UFFICIO

\r-.1-rr4.
AREAAMM.VA . IL RESPONSABILE

(M. DEL VECCHTO)

t-l \. ! OGGETTOt/\./\//
..!-5-ogetto r'Hpilogativo canoni anno 2017 - ccs srl servizi alle aziende insediate surle
Industria.l-i del Cratere: presa d' atto .

L'anno DUEMILADICTOTTO it giorno DI.'E MARZO

alle ore in §ALERlso e nella sede del consozio al parco Arbostella

Viale Giuseppe Verdi 2BlG

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

o?n

{. VISGONTI

2. GALABRESE

3. BISOGNO

4. DICARLO

5. LANDOLFI

1. Presidente

2. Membro

3. Membro

Antonio

Gianluca

Giuseppe

Horace

Nicola

PETROSINO

FUMO

ZAMBRANO

Presidente

V. Presidente

Membro

Membro

Membro

Vincenzo

Silvana

Gaetano

Fresemti i Assenti

Risuita, inoltre, presente ileollegio dei Revisori nelle persone dei signori:

Presiède I'adunanza il Presidente Antonio VISGONTI, con I'assistenza del Responsabile Area
Amministrativa M. Del vecchio - che svolge le funzionidi segretario.-

Presenti i Assenti
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r L COMI TÀ,rO

vj'sèa 1a rerazione/proposta di deliberazione dell-'Area Economico Finanziaria ed delf/AreaA:rLminisrrarir-a, quale uf ficio partecipazioni societarier Qui arreg,ata, p:cr. r.11r der-22'02'2aLB' redatta ratione materiae ai sensi de1l'art.3B der vigente regoiamento difunzionamento degli uffici e dei servizi;
Visto che sulla proposta di che trattas-i è stato espresso parere di regolarità co::tabi-Le dalResponsabi1ede1],AreaEconomico-Fj.nanziaria;

:::::-.":"-."""i 
proposta di che trattasi è sraro altresi espresso parere di recei arì rà e-Leg'Lrr rmlta amministrariva dar ResponsabiÌe Area ArÌùninisrr:t i rr: .

Ritenuto, quindi, di provvedere in conformità.
À, voti-: unanimi

DELIBERA

l') Prendere atto dei cost-i ci g'estrone rerativi all, anno 2017 nei conf rÒn.i-ì ^-rrrct UU-_*_.-- -_ r=_ _ --__::ZiOL'G's' s-rl e dei relativi ricavi nei confronti delle aziende beneficiarie iei craiere
-l-^*+^!irlporlaEr neI riepirog'o trasmesso dal cGS con nota prot. n. 345 der 2r.a3.2C.?:

COSTI FfSSI (€ 0,51 mq/lotto A-A.IL Contursi) € t1 ,-)2 €ocosrr rrssT '€ o,4B mq,/ì-orto A-A.rr. Buccrno,/orrvero/pafomonter a .".,.'r',t''.'-
FoRNtruR-c rDRicA(€ 0, s6lmc p". l" q;.:;;:.r'" € 36r . -:e, re

€ 83.615,34TRATTAMENTO REFLUI (€ 0,35/mc per le quattro Aree) € 127.692,95Totale costi variabil-i (netto iva) € 2i1 ?.a 1c

Per un importo totate (Costi Frssi + Costi variabil-i) di € S: 2.547.8p nrl_rc ,:_.

2) Trasmettere al consorzio c'G.s. srl unipersonare il presente deliberato per :u:.-: g1a

;ltffitfil:i 
connessi e consequenziafi arÌa vigente convenzione at conrratto srrpuia:o ..Iea'v''zvL2'Ì arrinchè la stessa società provveda per lranno 20i7 ad inca.qsero, .i :Òì.,,canoni; - rc I '=-qiivr

3) Dare mandato ali/A::ea Economico Finanziarla derl'Ente affinché prol-veda aria conseEuenteimputazione nelle poste di bilancio al- 31.L2.2A:l

SuIla presente deliberazione è stato
òerÌs_L e per g-Lr ef fetti dell-, art. 3g
dei se::rri zi .

***
effettuato con e-sito positivo iI controllo formale, ai
del vigente Regrolamento di funzionamento degli uffici e

rl R.ESPONIS-À-BILE 7,t([1 . V3
M. De.I Vecchio



IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE

AREAAMM.VA - IL RE

Letto, confermato e sottoscritto

RELATADI PUBBLICAZIONE

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

e durera per 15 giorniconsecutivi, flno ar Z 3 ${Afi' 201§

AREAAMM,VA- IL R

Durante ilsuddetto periodo di pubblicazione:
Non sono pervenute osservazioni.

sono peruenute le seguenti osservazioni:

Salerno,

* 7 ffiAR. A*§§

AREA AMM,VA. IL RESPONSABILE
(M. DelVecchio)
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