
CONSORZIO PER L'AREA DI §VILUPPO INDUSTRIALE

DI SALERNO
ENTE PUBBLICO ECONOMICO

VERBALE di Delibe-r-#;;; Comitato Direttivo

IN ESECUZIONE ALL'UFFICIO

di Battipaglia - canone prestazione continuativa periodo 01.01.2018 al 31.12.2018.

L'anno DUEMILADICIOTTO il giorno

alle ore

Viale Giuseppe Verdi 23lG

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

VENTITRE

9.30 in SALERNO e nella sede del Consozio al Parco Arbostella

LUGLIO

,. uscoNTr

2. CALABRESE

3. B!§OGNO

4. DICARLO

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

Risulta, inoltre, presente il Collegio dei Revisori nelle persone dei Signori:

Presenti : Assenti

=lsi

sl

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

Presenti i Assenti
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ir

sl

si

SI

N. 225
(M. DEL VECCHTO)

<ìr'
\,, OGGETTO

RFI Concessioni di attraversamento - condotta reflui industriali AA.ll. cratere ad impianto depurazione

AREA AMM,VA . IL RESPONSABILE

s!



In continuazione di seduta

IL COMIlA,TO

Vista 1a relazj-one/proposta di deliberazione delI'Area Economico Flnanziaria, q-ui

allegata, prot. n.3636 ciel i9.07 .2Ai8 ad ogge'-to: <<RFI Concessioni di attraversar.eltto
- condotta refiui lndustriali AA.Ii. cratere aci impianto depurazione cii Battrpagiia
canone prestazione continuativa periodo C1 .01. 20i8 aI 3L.12.2Ai8>>, redatta r:aticne
materiae ai sensi dell'art. 38 del vigente regolamentc di funzionamento degli r:fficr e

À^t -^---t -l .
uc! ògIvLLLl

Visto che suiia proposta di che trattasi
tecnica da1 Responsabile Area Tecnica;

staLc espresso pare:e l- :=;'- - a:ità

Visto che sufla p::oposta di che trattasi è stato espresso pal:er= cr :=1::-ari--a
finanziaria dai Responsabile Area Economico-Finanziar:ia;

Vi-sto che sulla proposta di che lrattasi e statc altresi espresso carere d:- regolarrtà
e legittimità amminist::ativa dal Responsabiie Area Amministrar-i va;

Ritenuto, quindi, di provvedere in conformità.

Visto:

- la L. Regione Campania n. 19 del 6.L2.2473.

- lo Statuto consortiie.

A, voti unanimi

DEI,IBERÀ,

Prendere atto delia reiazione dell'Area Econornico Einanziarla, qui allegata, prot.
n.3635 del 19.07.2aL8 ad oggettol <<RFI Concessioni di attraversamento - condotta
r:ef li-ri industrialr ÀA. ri. crate,i:e ad impianto depurazione dl Battipagl i a - canone
prestazlone continuativa periodo 01. C1 .2A78 al 31. i2.2018>>
Autorizzare ii Responsabile de11'Area Economico Finanziaria alla liquidazione a
favore di RFI ielie fatture n. 8207454C16, n. 8201054i75, n.82C10543i6, n.
82CLC54529, n. 8201053969 tutte del 2\/A6/2A78 per un to.-ale cir . € 2.66A,18
relative ai cancni presiazioni coniinuative dai Cl-.0i.2C18 al 3i.i2.2a78;
R-mettere ri presente provvedirnento a1le aree cornpetentì-, per cgni cpportuna
successiva va Lutazione .
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Sulia presente deliberazione e s1-alo effettuatc ccn esito positivo 1i contro-i1o
f ornaLe, ai ser-si e per gll ef f ecti de-,'arr. 33, :orima a) oef vi3en:--e Rego- lnercc Ci

funzionamento degli uffici e dei servizì

1)

2)

j)

iL RESPONSABILE AI,1},{. VO

M. del Vecchio



Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO

AREAAMM.VA. IL RESPONSABI

sono pervenute le seguenti osservazioni.

Salerno,

IL PRESIDENTE

(Antonio Visconti)

(M. Del\pcchio)

RELATADI PUBBLICAZIONE

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

*a€fi

t 0 Àhl}" d'uto

e durerà per 15 giorni consecutivi, fino al

? 5 Lu§. ?&tE

Durante il suddetto periodo di pubblicazione:

Non sono pervenute osservazioni.
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AREAAMM.VA - IL RESPONSABILE

AREAAMM.VA - IL RÈSPONSABILE
(M. DelVecchio)

(M Derr"fr?


