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VERBALE di Deliberazione del Comitato Direttivo

IN ESECUZIONE ALL'UFFICIO

AREAAMM,VA . IL RESPONSABILE

(ai. DEL VECCHTO)

93

OGGETTO
Richieste concessioni attraversamenti con condoffa reflui industriali dalle AA.II. Cratere

flllimpianlg di depur3z,i"o"n9" di B?I.t,p3gliia-Awisi di pagamento Canoni Demaniali

anno 2018

L'anno DUEMILADICIOT-[O il giorno

a!$e ore 9.00 in

Ventinove Marzo

SALERNO e nella sede del Consorzio al Parco Arbostella

Viale Giuseppe Verdi 23/G

r. vrscoNTt

2. CALABRESE

3. BISOGNO

4. DICARLO

5. LANDOLFI

t. Presidente

2. Membro

3. Membro

Antonio

Gianluca

Giuseppe

Horace

Nicola

PETROSINO

FUMO

ZAMBRANO

Presidente

V. Presidente

Membro

Membro

Membro

Vincenzo

Silvana

Gaetano

Ristiiia, inoitre, presente iiCoiiegio dei Revisori neiie persone cieiSignori:

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

Fresenti Assenti

SI

st

st

Presenti Asses'rti

sl

st

st

SI

SI
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ln continuazione di seduta

IL COMITATO

Vista 1a relazione I proposta di deliberazione dell'Area Tecnica, qui allegata, prot. n.1278 del

21.$.2}ft ad oggetto'"È.ichieste concessioni attraversamenti con condotta reflui industriali dalle

AA.II. Cratere all,impianto di depurazione di Battipaglia - Alvisi di pagamento Canoni Demaniali

anno 2018 " redattarutiorr. mateiiae ai sensi dell'art. 38 del vigente regolamento di funzionamento

degli uffici e dei servizi;
Vùo che su6a proposta di che trattasi è stato altresì esprosso parere di regolarità finanziaria dal

Responsabile Area Economico Finanziaria;
Visto che sulla proposta di che trattasi è stato altresì espresso

amministrativa dal Responsabile Area Amministr ativ a.

Ritenuto, quindi, di prowedere in conformità.
Visto:
- la L. Regione Campania n. 19 de|6.t2.2013.
- 1o Statuto consortile.
,d voti unanirni

parere di regolarità e legittimità

DELIBER..A

Conformemente al parere dei competenti uffici:
l.prendere atto delia relazione/proposta di deliberazione dell'Area Tecnica prot. n. 1278 del

21.03.2018, qui allegata per formarne parte integrante e sostanziale e per l'effetto prendere atto:

a) autorizr*è l,Ufficio fuea Economico Finanziaria a prowederg ai relativi versamenti dei

canoni demaniali relative alle n. 27 pratiche di attraversamento per l'anno 2018 con le modalità

indicate nella nota della Regioor Òu*pania Area U.O.D. - Settore Prov.le Genio Civile di

Salerno del 15.03.2018 prot. n. 0171515, per untotale di €. 4.833,24 oltre spese.

2. Mandare ai Responsabili delle Aree per i prowedimenti secondo le rispettive competenze, come

stabi1iteda1vigénteRego1amentodiu*.""::ntodeg1iufficiedeiservizi.

La presente proposta è forrrulata ratione materiae ai sensi dell'art.38 del Regolamento degli Uffici
e dèi Servizfe c-onedata dal parere di regolarità e legittimità amministrativa. 

.

IL RESPONSABILE AMM.VO
M, del Vecchio



Letto, osnferrnato e sottoscritto

EL SEGRETAR§G

La Pubblicazione della presente deliberazione all'albo del Consozio ha inizio it i g AfR. e$f8

? 5 é,F$." 3et&
e durerà per 15 giorniconsecutivi, fino al

sono pervenute le seguenti osservazioni:

Salerno,

AREAAMM.VA - IL RESPONSABILE
(M. DelVecchio)

RELATA DI PUBBLICMIONE

'- $ AFÉ, 3oÌ$

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

AREA.A$JM.VA - IL


