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L'anno DUEMILADICIOTTO il giorno due

alle ore

Male Giuseppe Verdi 23/G

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

09,30 in SALERNO e nella sede del Consozio al Parco Arbostella
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Risulta, inoltre, presente il Oollegio dei Revissri nelle persone dei Signori:

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

IL COMITATO

.Vistà la ielazione,/proposta di deliberazione de1 Responsablle de11'Area Legale qui
allegala, prot. n. 937 del 02.03.2018 avente ad oggetto: "ri-Iascio imobiTe sito
neJ-7/ iryiznto di dep:uzaziore di Saleraott redatta ratione materiae ai sensi
detl'art. 38 de1 vigente regolamento dl funzionamento degli uffj-ci e dei servizi;

Vieto che sul-Ia proposta di che trattasi è stato espresso parere di regolarità
finanziaria da parte de1 Responsabile dell'area Economico fj-nanziaria;

Visto che sull-a proposta di che trattasi è stato espresso parere di regolarità e
legittirnità amministrativa da parte del Responsabile dell'area Amministrativa;

Ritènutso/ quindi, cii provvedere in conformità.

Visti:
-la Legge Regione Campania del 06.L2.24L3 n. t9;
-1o Statuto consortile;

.à voti unanimi
DELIBERA

Conformemente al parere dei competenti uffici:

r1 prendere atto della rel-azione/proposta cii deliberazj-one della dcrt. ssa
Rosanna Toni Responsabile dell'Area Legale aÌ prot. n. 93'7 del 02,0-".20t8,
qui allegata per formarne parte integrante e sostanziale e per 1'effetto:

z1 conferire incarico all'Avv. Giovanni Paolo Prorzenza aI fine di awiare ogni-
azione utile aI rilascio del fabbricato di proprietà dell'Ente denomj-nato
"Vi11a Fortunato" ubicato a1l-'intero delf impianto di depurazione di Salerno;

s) dare mandato af Responsabile dell/ Area Legale per Ia sottoscrizione de1
dlsciplinare di incarico all-a condizioni di cui aI Regolamento per
lfaffidamento degli incarichi legaIi, prev:-a verifica e confronto in ordine
aff'azione da esoerire,

***
Sull-a presente deliberazione è stato effettuato
formale, ai sensi e per SIi effetti deII'art.
funzionamento degli uffici e dei servizi.

con esito positivo i1 controll-o
38, del vigente Regolamento di

iL RESPONSABJI,E AI'!{.VO
M. de: Vecchlo

-:.. :.



Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE

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

3 3 MA&. Aeffi
e durerà per 15 giorni consecutivi, fino al

AREAAMM.VA
(M.

Durante ilsuddetto periodo di pubblicazione:
Non sono pervenute osservazioni.

sono pervenute le seguenti osservazioni:

Salerno,

AREAAMM.VA . I L RESPONSABILE
(M. DelVecchio)
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