
CSNSCH.ZIO PER I'AREA DI SWLUPPO §N§USYRTfu"E

DI SALERNO
ffiNTE PUEELICO Ec&ruCIffiE§G

E8N.

L'anno DUEMTLADICIOTTQ it giorno

: ::
alle ore 9.00 in:,
Viale Giuseppe Verdi 23/G

1. V]SCONTT '

2. CALABRESE

3. BTSOGNO

4. DIGARLO, .

5. LANDOLFI

Vemtinove

SALERNO e nella sede del Consozio al Parco Arbostella

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

l

V. Presidente

Membro

Membro

Membro

Vincenzo

Silvàna

Gaetano

Risuita, inoitre, presente iicoiiegio ciei Revisori neile persone ciei signori:

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

VERBALE di Deliberazione del Comitato Direffivo

IN ESECUZIONE ALL'UFFICIO

AREAAMM.VA . IL RESPONSABILE

(M. DEL VECCHTO)

OGGETTO

§.:ririgt--." *".p".-*l-e^,9"oN§rP g 3$:*gL: * ":-g"f**:ig* {*minata 
.oEnergia eterkica 15,,

Presenti !

i

Gl : t---§rl : --r

Fnesenti Assenti

SI

st

SI

SI

st

Assenti



In codtinuazione di seduta

EL COMITATCI

Yista la relazione / proposta di deliberazione dell'Area Tecnic4 qui allegata, prot. n. 1419 del 28.03.20i8 ad

oggetto 'olscrizione a portale CONSIP e adesione a convenzione denominata Energia elethica 15" redatta ratione

materiae ai sensi dell'art. 38 del vigente regolarnento di funzionarnento degli uffici e dei servizi;

Yisto che sulla proposta di ohe trattasi è stato altresì espresso parere di regolarità f:rlrar:r,iaria 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.
Ritenuto, quindi, di prowedere in conformita.
Visto:
- laL. Regione Campania n. 19 del 6.L2.2AI3. :

- lo Statuto consortile.
A voti unanimi

DEI,IBERA

Conforrnemente al parere dei competenti uffici:
1. Prendere atto della relazione/proposta di deliberazione dell'Area Tecnica prot. n. 1419 del 28.03.2018, qui

allegata per formarne parte integrante e sostanziale e per I'effetto prendere atto:

a) dare mandato,qlllArea Tecnica e all'Area Economico Finanziaria di registrare_ il Consorzig ASI Salerno

sul portale CONSfp https://www.acquistinretepa.it, autorizzando la creazione di due account ùtente a nome

dei Responsabili delle due Aree per consentire l'accesso ai servizi del portale e gli acquisti;

b) dare mandato al Presidente per la sottoscrizione di eventuali attestazioni che dovessero rendersi necessarie

per la registrazione sul portale CONSIP; 
:

c) dare mandato all'Area Economico-Finanziaria di verificare l'efÈttiva possibilità di' aderire alla
Convenzione "Energia eletkica 15" e, in caso di esito positivo, autonz-zarc.il responsabile dell'Area
Economico -.Flnanziaria, Dott. Massimo Di Gennaro, ad aderire alla suddetta Convenzione per la fornitura di
energia' èlettrioa e dei servizi connessi relativi ai POD intestati all'Ente, con tariffa multioraria e,

preferenzialmente, aprezzo fisso, autorizzando in ogni caso l'acquisto aplevz,o variabile quSlora fosse stato

già raggiunto il massimalé disponibile in convenzione per il prezzo fisso.

Z. fvfunOare ai Responsabili delé Aree per i provvedimenti secàndo le rispettive competenzb, come stabilite dal

vigente Regolamento di funzionamento degli uffrci e dei servizi.

!È**

La presente proposta è formulata ratione materiae ai sensi dell'art.38 del Regolàmento degli Uffrei e dei Servizi

e corredata dal parere di regolarità e legittimita amministrativa.

IL RESPONSABILE AMM.VO

: . i j: ::



Letto, eonfermato e sottoscritto

§L §EGRETARIO

AREA AMM.VA - IL RESPONSABILE

RELAIA DI PU BBLICAZIONE

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

3 3 &PR. Éui&
e durerà per 15 giorniconsecutivi, fino al

': 3 ÀFffi, tr&tB

AREAAMM.VA- I

Durante il suddetto periodo di pubblicazione:
Non sono pervenute osservazioni.

sono pervenute le seguenti osservazioni:

Salerno,

' t, 't^! t 11

U

- * &PR, ael€

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

qL FRE§!DEN§TE

(Anionio Visconti)


