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CONSSRZIC FER L'AREA *N SVIH-TPPG §NMUSTHtq§,E

DE SA LERNG
ENTE PUffiffi LECG EEA,NGTÈ$EGffi

VERBALE di Doliberaziono del ComtiÉato DireÉtivo

IN ESECUZIONE ALL'UFFICIO

AREAAMM.VA - IL RESPONSABILE

(M. DEL VECCHTO)

o

Rendiccnto economato aL 20 marzo 2C18

69N.

GGETTO

e re.inLeqro fondo.

L'anno DUEMILAIIICICITTO il giorno VEF{TINCIVE

a§le ore

Viale Giuseppe Verdi 23lG

A seguito di avviso, si è riunito il Conritato Direttivo nelle persone dei §ignori:

MARZO

9.00 in §ALER[.!O e nella sede del eonsorzis al Pareo Arbostella

1. V|§CONTI

2. CALABRESE

3. BTSOGNO

4. DICARLO

5. LANDOLFI

1. Fresidente

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 eollegio dei Revlsori nelle persone dei Signori:

Presiede l'adunanza il Presidente Antonio VISCONTI, con l'assisienza del Respbnsabile Area
Amministrativa M. DelVecchio - che svo§e le funzionidiSegretario.-
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Iq eontimtegione d:L--ge,éuta
TL COMlTATO

Vista ia ::e I azi oner'proposta Ci de-Liber:azicne del Responsabì I e deLi'A::ea Eccnomico
:i-.--.ir-.= n.r. --1---' - - 13:3 lel -'A (111';.- :,1 Og?er+-o: "Rerjj:o-:;o

| --- a-'e]ata/ P:'J:' ' *-

eCcncmetc af 2C marza 2C18 e rei tegro fonao,", r:edatr-a raticne materiae ai sensi

creiL,art. 3g Ce-t yigente regclamento dr funzìonamen"o Cegii uffici e dei servizi;

Vrsto cf-e s':--a DIopc s--a i- che --:aEIaSi è s:ar I espresso r.a:e:e C: :egc I ar:--a

oonrabile dal- Respà,rràtrit" deii,Area Econcmico-Finanz.a::j-a in qualità di Economoi

visÈo che suiLa prcposia Cr che traitasi è stato altresi espresso parere di regolarità
e legrttirnrtà ammir,istrativa dal ResponsabiLe Area Anrr'inistrativa;

Ritenuto, quindi, Ci p::ovveiere in conformi-'à'

vl-scl-:
- I : I Rarì one Campani a n. l-9 del 6.1-2,20i3 '

- -o Sta--u-uo conscrt-;e.

.A vcti unanr nl

DELIBERA

-:r P::eniere attc ed applovare Ia propos-*a jormulaca dal -i'Economo ancaric:*-: ::::^
Mass;n,o li Gennaro 1:l ca:a 26.a3.Za'-a- prol . n. -353, Q'l: a1-egata r'la-= ::-:.--e

i:,ce gra:-r--e e s cs'ts'ar: : -aiE ;

. Dnr.É.I-àrÒ I - rendico::cc :-:r esanl.ef e au--c: j zzale :1 re'r---eglo della sc:f::'1 :: €
r^--^-^- 

^- - -/.l lQ
L.859,L2 che in aggiunla aila clspon:-biIità ci cassa ex fordo Iavori o: € -='itoo
^^r -- r ,rÒ a? ,n- R -r cnqri -rri s.ìe ii :cndc ecflome--C c- € 2 ' JOCr 0t;
e5-5LelÌ-e c)- LJ ' oJ ' Lw-o I

^. n..r^-.ì ----^ il- prelievo dell , importo r-otaie arrotonciato al-i'euro Gr € :- ' 860 r00

(conta"bile fondo € 2.000,88) .

***
Qr,l ì 2 nrÉ:qènrè creliberazi one è stato ef fe]--tuar-o
r^rmr'lo :i <:rql ^ .òr -ll àFcèr*r 'lo--''--.-- 3e

iunzionamentc degli uffici e Cei se::vizi'

IT, RESPONSABILE Ab{M.VO



Letto, confermato e sottoscritio

e durerà per 15 giorniconsecutivi, fino al

.- f, ÀFr, tntÉJ FiÉ ES!

Salerno,

sono pervenute le seguenti osservazioni:

Salerno,

IL PRESIDENTE

(Antonio Viseonti)

? 5 &Fe" e&x§

* g &FR. Eeffi

AREAAMM,VA. ESPOf{SABILE

AREAAMM.VA. IL RESPONSABILE
(M. DetVecchio)

/
,t ll ll/t I/ t\,
[-a,4-

RELATA DI PUBBLICMIONE

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

Durante ilsuddetto periodo di pubblicazione:
Non sono pervenute osservazioni.
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