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di Oliveto Citra:

N.
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L'anno DUEMILADICIOTTO Vemtinove

alle ore SALERNO e nella sede del Gonsozio al Parco Arbostella

Viale Giuseppe Verdi 23/G

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

il giorno

in

{. VISCONTI

2. CALABRE§E

3. BTSOGNO

4. DICARLO

5. LANDOLFI

1. Presidente

2. hllembro

3" Membro

Antonio

Gianluca

Giuseppe

Horace

Nicola

PETROSINO

FUMO

ZAMBR.ANO

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'-

Presenti Assent!
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IL COMITATO

Vista la relazione / proposta di deliberazione dell'Area Tecnica, qui allegata, prot. n. 1349 del 23.03.2018 ad
oggetto " Interyento di adeguamento funzionale impianto di depurazione di Oliveto Cita: Prowedimenti"
redatta ratione materiae ai sensi dell'art. 38 del vigente regolamento di funzionamento degli uffici e dei servizi;
Yisto che sulla proposta di che hattasi è stato altresl espresso parere di regolarità finar:ziaria dal Responsabile
A;eq T p-ola o fanafanziaon.v vvrllvrrzrvuv,

Yisto che sulla proposta di che trattasi è stato altresì espresso parere di regolarità finanziafia dal Responsabile
Area Economico Finanziaria;
Yisto che sulla proposta di che trattasi è stato alresì espresso parere di regolarità e legittimita amministrativa
dal Responsabile Area Amministrativa.
Ritenuto, pur sulla scorta delle considerazioni di ufficio, che si renda necessario, in deroga alla Convenzione
ASI-CGS, attesa l'urgenza degli interventi ad eseguirsi al fine del conseguire la piena operativita dell'impianto
di Oliveto Citra, approvare il progetto depositato con oneri integralmente a carico di questo Ente.
Visto:
- la L. Regione Campania n. 19 del 6.12.2013.
- lo Statuto consortile.

A voti unanimi

DELIBERA

Conformemente al parere dei competenti uffici:

1. Prendere atto della relazionelproposta di deliberazione dell'Area Tecnica prot. n. 1349 det23.03.2018, qui
allegata per formarne parte integrante e sostanziale e per l'effetto:

a) in deroga alla Convenzione ASI-CGS, attesa l'urgenza degli interventi ad eseguirsi al fine ddconseguire
la piena operatività dell'impianto di Oliveto Citr4 approvare il progetto depositato per l'importo prosuntivo e

omnicomprensivo di € 444,000,00.
h) stabilire che il costo degli interventi sub a) cederà ad integrale carico di questo Ente, riservandosi all'esito
della procedura di gara ogni ulteriore prowedimento per quanto all'erogazione delle relative sofirme.

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

*t*

La presente proposta è formulata ratione materiae ai sensi dell'art.38 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi
e corredata dal parere di regolarità e legittimità amminishativa.

IL RESPONSABILE AMM.VO

:

In continuazione di seduta



Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO

AREAAMM.VA . IL RESPONSABILE (Antonio Visconti)

$*:;,.(r
IL PRESIDENTE

(M. DelVecc:$o)

RELATA DI PU BBLICAZIONE

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

e durerà per 15 giorniconsecutivi, fino al
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AREAA.MM.VA - IL RESPONSABILE

AREA AMM.va - ll RESPoNSABILE
(M. DeiVecchio)

sono pervenute le seguenti osservazioni:

Durante il suddetto periodo di pubblicazione:

Non sono pervenute osservazioni.


