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CCN§ORZTO FER },'AREA DI SULUPPO INDUSTR.TATE

D! §AtERNO
ENTE PUffiBL§CO ECONOMICCI

VERBALE di Deliberazione del Comitato Direttivo

i-'iìPÈrc=trr j:.É F+e'r sg€:.iit f+LlÉ

IN ESECUZIONE ALL'UFFICIO

AREA AMM.VA - IL RESPONSABILE

(M. DELVECCHTO)

OGGE

CTI Foodcèch Srl c/Consorzio ASf Tribunale di

TTO

Salerno RG 6345/2015 - Presa d'atto

78N.

ordìnanza oi amn",issicne CTU e nomina CTP

L'anno DUEMILADTCIOTTO il giorno

alle ore

Viale Giuseppe Verdi 23lG

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

ventierove

9.00 in SALERNO e nella sede del Consozio al Parco Arbostella

1. VISGONTI

2. CALABRESE

3. BTSOGNO

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

Rist tlta inoltra nre§,entè il Callanin dai Rorrie.nri nalla narcana dai Siannri'

Presiede I'adunanza il Presidente Antonio VISGONT!, con I'assistenza del Responsabile Area
Amministrativa M. DelVecchio - che svolge le funzionidisegretario.-

Presenti Assenti
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§m eomtimuazione dE sedutta
1t COMITATO

Vista Ia relazione/proposta di cleflberazione del Responsabì-Ie dell'Area Legaie qui
allegata, prot. n. L284 del 21.A3.2aLA avente ad oggetto:"CTI Eoodtech Srl, c/Coasorzio
ASI Tri:bu::.ate dr SaLema RG 6345/20L5 - Pzesa dt aÈto ordi-na.a.za di ami ssioae CW e r.om.ir,a
CTP " :edarra :atiase ma rerjae ai sensi deIl' a:r . 3B del vigence reqc- arnenEo di
funzionamento degii uffici e dei serr.rizi;

Vi-sto che sulia proposta di che trattasi e stato espresso parere cii regolarità
finanziaria da part.e del Responsabile deIl/area Economico finanziaria;

Visto che sulla proposta di che trattasi è stato espresso parere di regoiari tà e
legittimicà amminrstrativa da parte del Responsabile deli'area Amminisirativa;

Rltenuto, quindi, di provvedere in conformità.

Visti l

-Ia Legge Regione Campania del 06.L2.2A!3 n. 19;
-1o Statuto consortile;

It voti unanimi
DELIBERA

Conformemente aI parere dei competenti uffici:

1)

2)

prendere atto della relazione/proposta di deliberazione de:ia dott.ssa Rosanna Toni
Responsabile defl/Area LegaLe aI prot, n. L284 ciei 2!.A3.2a!8, qìi: allegata per
formarne parte integrante e sostanziale e per 1'effetto:

prendere arto che, nell'ambico deÌ giudizio RG 6345/2J1 5 p:cp:s--: a-a-.=- sccietà CTI
Foodtech sr1 nei confronti dell'Ente, aI fine di far accertaie i'-r-aiernpimento del
Consorzio ASI agli obbllghi a carico del locatore ed iI conse;rue:l--e scp:avvenire di
guasti e vizi che hanno reso inutilizzabile l'immobile, coA c:ci'-;ejr m.elco del
26.A2.20:-6 i1 GOT dott.ssa Mannino, ail'esito del-la riserva assunta a--'uC.'er-za Cel
\5.L2.2AL'7, ha ammesso Ia CTU nominando l-'Ing, Vincenzo Matera e f:ss:--c l'uoienza
del 03 aprile per iI conferimento delf incarico;

3, nominare CTP d.eI Consorzio .l'Ing. Palo Tabacco, af f inché ne: -'a:rri:o ieI-a d:sposta
CTU/ partecipi alle operazj-oni peritali e predisponga 1e necessa::ie osservazioni a
tutel a della posì-zione dell'Ente.

Sulla presente deliberazione è statc
ai sensi e per gli effetti delf'art,
uffici e ciei servizi.

effettuato con esito positivc il contròllo formale,
38, de1 vigente Regolamento di funzionamento degli

IL RESPONSABTLE AMM.VO

M del Vecchio
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Letto, confermato e sottoscritto

IL §EGRET'AR§O

{REAAMM.VA - IL RESPONSABILE

§L FRE§IDENTE

RELATA DI PUBBLICAZI

La Pubblicazione della presente deliberazione all'albo del Consozio ha inizio il
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Durante ilsuddetto periodo di pubblicazione:

Non sono pervenute osservazioni.

sono pervenute le seguenti osservazioni:

AREAAMM.VA - IL RESPONSABILE
(M. DelVecchio)

AREAAMM.VA - IL RESPONSABILE
(M. DelVecchio)

Salerno,

Salerno,


