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TO

del 24 ,A2.2005 e ss.nun. ii, Presa d'atto

parere Prcf. Mario D'An!ìno

L'anno DUEMILADICIOTTO il giorno due

alle ore

Viale Giuseppe Verdi 23lG

Aseguito diawiso, siè riunito il Comitato Direttivo nelle persone dei Signori:

09,30 in SALER.NO e nella sede del Consovio al Parco Arbostella

1. VISGONTI

2. CALABRESE

3. BISOGNO

4. DICARLO

5. LANDOLFI

1. Presidente

2. Memhro

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:

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

Fnesenti Assenti
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SI

SI

Presenti Assenti

st

st

si



ln continuazione di seduta
I L COMI TA,TO

Vista Ia 'relaz'ione/proposta di deliberazione d"1 Responsabile delI'Area Legale e del
R.esponsabile de.l-1'Area Economico Finanziaria qui allegaca, proE. n. 111 del 23.02.20La
avente ad oqgetto: " ll[odifica art, 9 Regolaaento Regioae Caq>aaia n.2 del 24,02,2005 e
ss.w. ii. , ;rresa d'atto ;>a.reré Prof . l4azio D'Aa,t,iao" redatta ratione materiae ai sensi
dell'art. 38 del vigente regolamento di funzionamento degli uffici e dei servizi,'

visto che suLla proposta di che trattasi è stato espresso parere dl regolarità e
l-egittimità amministrativa da parte del Responsabile deII/area Amministrativa,'

Ritenuto, quindi, di provvedere in conformità.

Visti:
-la Legge Regione Campania del 05.L2.20L3 n. 19;
-1o Statuto consortile;

À, vcri unanimi
DELIBERA

Conformemente al parere dei competenti uffici:

i; prendere atto della relazione/proposta di deliberazione detla dott.ssa Rcsan:ra Toni
Responsabile de.ìI'Area Legale e dei dott. Massimo Di Gennaro Responsabiie deLl'Area
Economico Finanziaria al prot. n.'7'/7 deL 23.A2.2018, qui allegata per fo:ma::ne parte
integrance e sostanziale e per 1'effecto:

z; prendere atto del parere agll atti in data 29.AL.2018 prot. n.32t, reso dal P:oi, Mario
Dantino incaricato con deliberazione n.302 de1 A5.L2.2ALl al fine di sup.Do::are gIi
organi dell'Ente per Ia corretta gestione dell'utilizzo deL residui fondi ::asieriti
dal Ministero in virtrf della intervenuta modifica normativa art. 9 del Reociamento
Regionale n, 2/2005 ' e ss.flìm.

:l ciare arto che in vrrir) ciei-e argomentaz'oni esposte nei richiamato par=:e e ieiÌe
"r ra*'i ^-r ^recisazioni deII'ufficio, con 1/ inlervento normativo regio:,ai= dellayL

modifica dell'art. 9 che ha int.rodotto Ia specifica prevìsione dell'utilizzc ae', fondi
relativi ai residui contributi, "per uLteriori iniziative finaflzzate affc sv:iu;rpo e
a17a tuteTa deLl-e areet ivi comprese fe attivita aruninistratTve ad esse cc:relate"
f incidenza dei costi per Ie attività svofte dagli Uffici consortili , uni tamente ai
compiti j-stituzionali e gestori degli Organi Amministratrvi dell'Ente, o-r:e-'-"amente
collegabili alle aree del cratere nonché ai rapporti con la società par--ecrpata CGS

Sr1, potrà essere ristornata in percentuale annua ricavabiì e dal numero c: ieiibere
specificamente adottate, con 1a consequente ricoslruzione e puntual!zzaz''cne Cegli
i-ntenrenti connessi ed aggiuntivi all f esecuzione delle rel-ative delrberaziot-,- ;

ar stabrlire che la percentuale di ristorno dei costi di cui aL punto 3) che precede, è
all'attualità quantificaLa statisticamente in misura pari aI 24,92 con la magErcrazione
del 10% così come recepito daI prof. Mario Dantino ne1 parere;

s) autorizzare l-a liquidazione delle richieste competenze in favore del Pro:. Mario
Dantino di cui aÌl-a fattura n. 2 del 01 .A2.ZALB.

***
Sulla presente deliberazione è stato effettuato con esito positivo if controllo fo:mar e, ai
sensi e per gli effetti dell'art. 38, del vigente Regolamento di funzionamento degli uffici
e dei servizi.

IL RESPONSABILE AMM.VO
M. deI Vecchio



Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO

AREAAMM.VA - IL RESPONSABILE

La Pubblicazione della presente deliberazione all'albo delConsozio ha inizio il
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e durerà per 15 giorniconsecutivi, fino al
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Salerno,

sono pervenute le seguenti osservazioni:

Salerno,
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IEìt§se Eu

AREAAMM.VA - IL RESPONSABILE
(M. DelVecchio)

RELATA DI PUBBLICMIONE

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

IL PRESIDENTE

(M. Del
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