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OGGETTO
Ccmule ir Saierno - Sottoscrizione accordo per parziale compensazione inpor:Li Espropric

a-rea:::.ro.raliivo fiume Picentinc e Atto repertoric n.2422i/2AA9

L'anno DUEMILADICIOTTO il giorno otto grugno

alle ore 9.30 in SALERNO e nella sede del Consozio al Parco Arbostella

Viale Giuseppe Verdi 23lG

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

1. VISCONTI Antonio Presidente

2. CALABRESE Gianluca V. Presidente

3. BISOGNO Giuseppe Membro

4. Dl CARLO Horace Membro

5. LANDOLFI Nicola Membro

Risulta, inoltre, presente ilCollegio dei Revisori nelle persone dei Signori:

1. Presidente PETROSINO Vincenzo

2. illembro FUMO Silvana

3. Membro ZAMBRANO Gaetano

Presiede l'adunanza il Presidente Antonio VISCONTI, con l'assistenza del Responsabile Area
Amministrativa M. Del Vecchio - che svolge le funzionidiSegretario.-
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ln continuazione di seduta

rL COMITATO

Vista ia::elazione/proposta di deliberazione de1 Responsabiie de11'Area LegaIe e:e-
Responsabile deli'Area Economico Finanziaria qui allegata/ proi. n.2845 deI 0?.a6.2-1 ,3
avente ad oggetto: "Co:rune di Salezno - Sottoscrizioae accordo Per patziaTe
coryensazione. i.ry>orti Esproprio area traLto vaJ.livo fiol,e Piceatiszo e Atto repettorio
n. 24227/2A09.'r:edatta ratiane maxeriae ai sensi deli'art. 38 det vigente reE:-=r-er-to
dl funz.ionamento deoli uffici e dei servizi;

Visto che sulIa proposta cii che Lrattasi e stato esp:essc parere di regolarità e

legittimità amminiscrativa da parte deI Responsabil= dell'area Lrr,:ri-nis"ratj-va;

Ritenuto, suì nCi, di pro,rvedere in conf crnj-tà.

Visti:
-Ia Legge RegJ-one Campania
-lo Statuto consor"rle;

A. voti unanimi
DELIBERA

Conformemente al parere dei conpetenti uffici:

r prendere atto delfa refazione/proposta di deliberati--.13 deila dott.ssa Rosanna
Toni Responsabll-e del1'Area Lega-Ie e deI dor-t. l,iassìino D- Gennaro F.esponsabi-ì e

de11'Area Economico Einanziari a al- prc-!. n. 2'-'41 oe' | ,1 .ar:.2aa-3, q:i alr egata oer
forna:ne parle rn:egrante e sost,anziale e pa: - '+::::--::

altcrtzzare, af Ie condizioni ripor:a:e r.e-'-''=- .e:a'-=- rÉ-a:-::-e/ -a s:--tasa:-ll::-e
de11, accordo con il Comune di Salerno per 'l a def 'rizicr-e C.--E r:e::pr:che 9ar--i:e
c::editorie e debitorie iri re j azione all'esp:cpri o ce'i'a::ea ii proc:i=t-à
Cell, Ente per i Lavcri di sistemazione def tra-ltc .ral iirrc de* ii,;-r'.e ?icerr-in: e

al-1, Accordo F.epertorio o. 24221/2AA9 stipulaio a definizì cne iel .onter-z-JSC
relativo ai canoni di depurazione e fcgnatur:a;;

:r dare m.andat-o al- Presidente elc a chi ne fa le veci in forza di st.at..1r-o pe: -a
re -ar r va so--toscrrzrone;

:, autorizzare, ad avvenuta iormaiizzazione del-L'accordo, il Responsabiie dell'-r.rea
Economico Finanziaria all' esecuzione dei relai-ivi pagamer-t_.

Suila present.e cielibe::azicne è

forma ie, ai ser-si e pel q-l
f ur-z Lona:nenro deg-i uf i.ci e dei

Concluso I/arg,omento lascia Ia seduta il dott.

del 0 6 .12 .2a13 r- . 19;

*i*

srato eife--t':at: con es:--c
effet: i de- 1'art. 33, ce-
servizi.

IL RESPONSABTl,E AMM. VO

M. del Vecchio

Petro s i nc

positivo i1 controllo
vj-gente Regolamento di

Vincenzo



IL PRESIDENTE

(Antonio Visconti)

AREAAMM.VA - IL RESPONSABILE

b,/"1/ r

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

e durera per 15 giorni consecutivi, fino al

§ a &BL§" etr!$
Salerno,

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

sono pervenute le seguenti osservazioni:

Salerno,

AREAAMM.VA - IL RESPONSABILE
(M. DelVecchio)

Letto, confermato e sottoscritto
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