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VERBALE di Deliberazione del Comitato Direttivo

IN ESECUZIONE ALL'UFFICIO

AREAAMM.VA - IL RESPONSABILE

(M. DEL VEGCHIO)
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Liquidazione BIOCIIEM S.r. l.

N.

L'anno DUEMILADICIOTTO il giorno

alle ore 9.00 in

Ventinove

§ALERNO e nella sede del Consozio al

Viale Giuseppe Verdi 23lG

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

Marzo

1. VISGONTI

2. GALABRESE

3. BISOGNO

4. DIGARLO

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

P.isulta, inoltre, presente il Collegio dei Revisori nelle persone dei Signori:

Presiede l'adunanza il Presidente Antonio VISGONTI, con I'assistenza del Responsabile Area

Amministrativa M. Del Vecchio - che svolge le funzionidi Segretario.-
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Assenti
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Presenti Assenti
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trn continuazione di seduta

IL COMITATO

Vista la relazione / proposta di deliberazione dell'Area Tecnica, qui allegata, prot. n. 1263 del
20.03.2018 ad oggetto 'oAgglomerato Industriale di Salerno - Campionamento ed analisi su
collettori fognari presenti in via Firmio Leonzio e via Terre delle Risaie/angolo via De Luca -
Liquidazione BIOCIIEM S.r.1.o' rcdatta ratione materiae ai sensi dell'art. 38 del vigente
regolamento di funzionamento degli uffici e dei servizi;
Yisto che su1la proposta di che trattasi è stato altresì espresso parere di regolarità finanziaria dal
Responsabile Area Economico Finanziaria;
Yisto 'che sulla'proposta di che traffasi è stato altresì espresso parere di regolarità e legittimità
amministrativa dal Responsabile Area Amministrativa.
Ritenuto, quindi, di prowedere in conformità.
Visto:
- lal,. Regione Campanian. 19 del6.12.2A1,3.
- 1o Statuto consortile.
A voti unanimi

DELIBERA
.

Conformemente al parere dei competenti uffici:
l.Prendere'affo della relazione/proposta di deliberazione dell'Area Tecnica prot. n. L263'del

20.03.2018, qui allegata per formarne parte integrante e sostanziale e per l'effetto:
a) prendere atto dei certificati di analisi trasmessi dalla BIOCI{EM S.r.1. e liquidare allo stesso
laboratorio di analisi f importo di € 730,00 oltre IVA relativa alla fattura n. 36/2018 del
08.02.2018

2. Mandare ai Responsabili delle Aree per i prowedimenti secondo le rispettive competenze, come
stabilite dal vigente Regolamento di funzionamento degli uffici e dei servizi.

,***. '

La presentè proposta è formulata ratione materiae ai sensi de11'art.38 dol Regolamento'degli'Uffiri
e dei Servizi e comedata dal parere di regolarità e legittimità amminishativa.

IL RESPONSABILE AMM.VO



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

? s epe. a&t$
e durerà per 15 giorni consecutivi, fino al

- $ é.r§. Afif$

Letto, eonfermato e sottoseritto

Salerno,

Durante il suddetto periodo di pubblicazione:

Non sono pervenute osservazioni.

sono pervenute le seguenti osservazioni:

Salerno,

B!. PRE§IDENTE

(Antonio Visconti)
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AREAAMM.VA - IL RESPONSABILE

(M. Del

AREAAMM.VA - I L RESPONSABI LE

(M. DelVecchio)


