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IN ESECUZIONE ALL'UFFICIO

AREA AMM.VA - IL RESPONSABILE

(M. DELVECCHIO)

OGGETTO
Av\'. Sabino De Blasi attività professionale svolta a favore dell/ASf - Delibera n,222

Dei 2 9 ,09 ,2A71 - Richiest3 .L 
r guicÌazione competenze professionali .

L'anno EUEM!IADICIOTTO il giorno

allc ore

Viale Giuseppe Verdi 23lG

1. VI§GONTI

2. GALABRESE

3. BISOGNO

4. DIGARLO

5. LANDOLFI

VÉhITINOVE MARZO

9.00 in SALERNO e nella sede del Consozio al Parco Arbostella

l. Presidente

2. Membro

3. Membro

Antonio

Gianluca

Giuseppe

Horace

Nicola

PETROSINO

FUMO

ZAMBRANO

Presidente

V. Presidente

Membro

Membro

Membro

Vincenzo

Silvana

Gaetano

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

Presiede l'adunanza il Presidente Antonio VISCONTI, con I'assistenza del Responsabile Area
Amministrativa M. Del Vecchio - che svolge le funzionidi Segretario.-
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Vista -a :e- ::- r:e/Fropcsta C: "=- - be:àz- one ciel Resporsabile de- -'È-rra Ec:nomj ::
F_t n:n z: =r), r'_---------*-*+, a__e.raLo, r- _1. :.. _359 de. 26.43,20i8l aC oggert3: "?_-Ì-t. Saò-:r: _-=

D I - - -' - ! + L- I - ÀLf,aDa ae .!v ' e a prof €ss-lcnai.e s\,raf :a " f dvare deLl'ASI - DeLibera n.222 del 29, A9.2:- :

- r'cl I esra -' tt-idaziorte compeaer.ze prof essrJ-la-Z-i :provveCimerti" ::ia----: :=--:- -:--
materiae ai sensi dell'art. 38 dei vigente regol amento di funzionanientl f,er.l-- ;:-=- :: e

Àai ca-.,'ì -i 'g-r UU! v!4r,

VisÈo che sulia proposta di che
e legirtimità amministrativa dal

Ritenuto, quindi, di provvedere

Visti r

- ia L. Regìens Campania n.
- ic Stacuto ccnscrtile.

A, vcti unanimi

t::attasi è stato altresÌ esp,resso parel:e di regotarità
Responsabile Area A:nmi nistrativa i

in conf o::mità.

19 del 6.L2.2413.

DELIBERA

- Di prendere atto cieIIe attiv:tà stragiudiziali fin qui svolte dall'avv. Sabinc De

tslasi come datla relazlone prot. n.1"093 deI i2.03.2018 qui altegata i p uno ccl I
Parc!f,,

-Di::iserrrarsi- sui-la presa d/atto dei pareri con ulterio::i eventuali defiberazioi::-;
- J:cpo:re a--'avv. )e ts-asi di accerrare qua j e cornpenso, a sarcio ciei-le a:--'-.-'::
,tpottut" nell-f a1Ìeqata reiazi one, f irnportc dr € 5,132r16 calcoiato ai- senq- iel
vigent-e regolamento ex delibera 54/2C!1;

- Mandare agli uffici compecenti per ogni utìle adempimento.

***
c,. r- ^ !^l lL^-^-l ^-^ : ^-^-^ ^ia^--.-^-^,ulrc }JrEòcrruc deliberazlone è stato ef fettuato con esito positivo ii ccn:13,r'i o
f ci:inale, aj- sensi e per qli ef f ettl cieI.I' arc. 38, cofiuna 5 ) deL vigente Regcìamen--c di
funzionamento decll uffici e ciei servì zi.
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IL PRE§EDENEE

(Anionio Viseonti)
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La Pubblicazione della presente deliberazione all'albo del Consozio ha inizio il

* 5 Àr.q. e&1&

e durerà per 15 giorni consecutivi, fino al

" § &Pffi. 3ff§$

: g &PR. 3&§§

AREAAMM.VA - IL RESPONSABI LE

AREAAMM.VA - IL RESPONSABILE
(M. DelVecchio)

sono pervenute le seguenti osservazioni:

Salerno,

Durante il suddetto periodo di pubblicazione:

Non sono pervenute osservazioni.
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