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L'anno DUEMILADICIOTTO Ventinsve

alle ore SALERT{O e nella sede det

Viale Giuseppe Verdi 23/G

A seguito di awiso, si è riunito il eomitato Direttivo nelle per"sone dei signori:

rì 1i: : ì .: 
.

{. VISGONTI Antonio Presidente

V Presidente

Membro

Membro :

Membro

.: , I i I '! 
,..-

Risulta, inoitre, presenie iicoliegio ciei Revisorineiie persone deisignori:

mese Marzs

Consszio al Parco Arbostella

ilgiorno

in

4. Dl CARLO Horace

5. LANDOLFI Nicota

2. CATABRE§E

3. BTSOGNO

1. Presidente

2, Membro

3. Membro

Gianluéa

Giùseppe

PETROSINO

FUMO

ZAMBRANO

Vincenzo

Silvana

Gaetano

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

SI

l

Presenti Assemti

qt

SI

st

st

sl

Presenti Assenti



Im continuazione di seduÉa

IL COMITATO

Yista la relazione I proposta di deliberazione dell'Area Tecnic4 qui allegata, prot. n.1420 de|28,A3,2018 ad

oggetto " Agglomeiato Industriale di Salerno Richiesta del Comune di Salerno per il ripristino condotto

fognaria su[àVia Acquasanta n.24 e problematiea generale riguardante le infrastrutture: prowedimentiil redatta

ratlone 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 altresì espresso parere di regolarità finar]E;ixia dal Responsabile

Area Economico Finanziaria; ; ;-: : .

yisto che sul1a proposta di che trattasi è stato alhesì espresso parere di regolarità e legittimita amministrativa

dal Responsabile Area Amministrativa.
Ritenuto, quindi, di prowedere in conformità.
Visto:
- la L. Regione Campanian. 19 del 6.12.2013.
- lo Statuto consortile.
A voti unanimi

DELIBERA

Conformemente al parere dei competenti uffici:
1. Prendere atto della relazione/proposta di deliberazione dell'Area Tecnica prot. n. L420 de|28.03.2018, qui

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

a) clnfermarelhefu àanutenzione delle infrastruttuie presenti e future ne§ii agglomerati ASI resta a carico

dei Comuni, ferma e.impregiudicata Ja facolta del Consorzio,di intervenire,.direttamente in virtÌr di

finanziamenii"straordinari a esso assegnati e di formalizzarcle consègné di fatto;

b) autorizzare, in via del tutto eccezionale e per motivi di pubblica incolumità, l'interve4to di ripristiqo su

Via Acquas anta all'altezza del civico 24 pu un importo presuntivo di € 600,00 oltre IVA;
c) affidàre l'esecuzione all'Impresa DI DOMENIC.O, S.r.1,, con.§ede in Cava de Tirreni via Diego Pisapia,n.9,

che ha.già.condotto un soprplluogo fornéndo la propria disponibilta all'intervento;
d) autoiÉiarè 1tArea Ecònbmico Finanziaria alla relativa liquidazione, se l'importo risulta contenuto nella

e) dare mandato all'Area Tecnica di assistere alle lavlorazioni, redigendo documentazione fòtografica Oi

quanto rilevato e richiedendo, ove possibile, la presenza dei tecnici comunali;

$ riservaÈi ogni suocessirio provvàdimento all esito di quanto sopra, ivi conipiesa la rivalsa;

g) delegare il Vice hesidente Areh. Gianluca Calabrese ai rapporti correlati s conseguenti con.,il Comune di

Salemo;
2. Mandare ai Responsabili delle Aree per i provvedimenti secondo le rispettive competenze, come stabilite dal

vigente Regolamento di funzionamento degli uffici e dei servizi.

***

La presente proposta è formulata ratione materiae ai sensi deli'axt.38 dei Regoiamento degli Uifici e dei Servizi

e corredata dal parere di regolarità e legittimità amministrativa.

IL RESPONSABILEAMM.VO
M. del Vecchio

,' l,:



Letto, confermato e sottoscritto

II. SEGRETARIO

AREA AMM.VA - IL RESPONSABILE

!L PRESIDEF{TE

(Antonio Viseonti)

(M.

RELATA DI PUBBLICAZIONE

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

§ s APffi. effi*

e durerà per 15 giorni consecutivi, fino al

§ crr. ;ili§
Salerno,

.t1:| | ?tt, tì )ì t,jln.l " I/'- fl
.{ É'l 6ru'd"§ I' " t

sono pervenute le seguenti osservazioni:

Salerno,

"* $ epg. rct*

AREAAI\.4M.VA - IL RESPONSABILE

AREAAMM.VA . IL RESPONSAB]LE
(M. DelVecchio)

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


