
CONSORZIO PER. I'AREA DI SlruLUPPO II{DU§TR.I.ALE

DI SALERNO
ENTE PUBBTICO ECONOMICO

eoN.

#ffi§G§ruÉàfu§

VERBALE di Deliberazione del Comitato Direttivo

OGGETTO

P::ogetto riepilogativo canoni anno 2017 - CGS Sr1 servizi alle aziende insediate

sull'A::ea Industriale di Battipaglia-EboIi (con misuratore di portata - senza misuratore

di Po:--a:a ) : Dresa df at"-o '

rN E§ECUZTONE ALL'UFFTCTO

AREAAMM,VA - IL RESPONSABILE

(M. DEL VECCHTO)

L'anno DUEMILADICICITTO il giorno DUE

alle ore

Viale Giuseppe Verdi 23/G

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

naARzo

9.30 in SALERNO e nella sede del Consozio al Parco Arbostella

L VISCONTI

2. CALABRESE

3. BISOGNO

4. DICARLO

5. LANDOLFI

l. Presidente

2. Membro

3. Membro

Antonio

Gianluca

Giuseppe

Horace

Nicola

PETROSINO

Fr,.rMo

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. Del Vecchio - che svolge le funzionidi Segretario.-
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Presenti Assenti
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IL COMITÀ.TO

Vista la relazione/proposta di deliberazione delf'Area Economico

Finanziaria e deII'Area Amministrativa, quale Ufficio Partecipazion:-
Societarie, qui aIIegata, prot. n.756 deI 22.A2.2018, redatta ratione
materiae ai sensi dell/art. 3B del vigente regolamento di funzionamento

ciegli uffici e dei servizi,'
Visto che sulla proposta di che trattasi è stato espresso parere

regolarità contabile dal Responsabile dell'Area Economjco-Finanziaria;
Visto che sulla proposta di che trattasi è stato altresì espressc parere di
regolarità e legittimità
Ammini s t rat iva i

amministrativa dal Resporsabile Area

RiÈenuLo, quindi, di provvedere in conformità..
A. voti unanimi

DELIBERÀ.

ir Prendere atto dei costi di gestione relativi aII'anno 20L1 nei ccnfronti
deI Consorzio C. G. S. Srl e dei relativi ricavi nei confront.i delle
aziende aliacciate al depuratore di Battipaglia riportati neI riepilogo
trasmesso dal CGS con nota prot. n. 345 del L3.02.2018:

n. 43 Aziende senza misuratore di portata (depurazione e fognatura) €

84. 647, BB cl-tre iva; \

n. 70 Aziende con misuratore di portata (d.epurazione e f ogn,atura) €

67.327,34 oJtre iva (70t);
Per un importo totale di € 157.923,22 oltre iva (103).

2) Trasmett.ere al Consorzio C.G.S. SrI Unipersonale il- presente deliberat.o
per tutti gIi adempimenti connessi e consequenziali aIIa vigente
convenzione al contratto strpulato iI 04.A2.20L5, affinchè. la stessa

Società provveda per I'anno 20L7 ad incassare i relativi canoni;
Dare mandaLo a1I'Area Economico Finanziaria deIÌ/Ente affinché provveda

al-la conseguente imputazione nelle poste di bil-ancio aI 3L.72.20L1

**x

SulIa presente deliberazione è stato effettuato con esito positivo il
controllo formale, ai sensi e per gli effetti del-1'art. 3B de1 vigente
Regolamento di funzionamento degli uffici e dei servizi.

IL RESPONSABILE AMM,VO
M. Del Vecchio

di

tn continùali'6nA'Ui seduta
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La Pubblicazione della presente detiberazione all'albo delConsozio ha inizio il

e durerà per 15 giorniconsecutivi, fino al 3 3 Fsfà§, eG!#
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Durante ilsuddetto periodo di pubblicazione:

Non sono pervenute osservazioni.

sono pervenute le seguenti osservazioni:

!L PRESIDENTE

(Antonio Visconti)

AREAAMM.VA . IL RESPONSABI LE

)

AREAAMM.VN - IT RESPONSABILE
(M. DelVecchio)

RELATA DI PUBBLICAZION E

* ? E4eR, "dffiiÉ

Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO

AREA AMM.VA - IL.RESPONSABILE

Salerno,


