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VERBALE di Deliberazione dei Comitato Direttivo

IN E§EEUZIONE ALL'UFFICIO

AREAAIÉId.VA - IL RESPONSABILE

(ffi. DEt VEeeH!CI)

N. 70

SGGETTCI

Conscrz:-c:: Borifica in Destra dei Fiume Seje Ccntributi Consor:iIi anno 2018 - Avvrso

n . 8 5 1 t - 1 i' i -t! . ? 8 1 7 : prcweoiment r .

L'anno DUEffiILADICIOTTO ilgiorno VENTINGVE MARUO

alle ore 9"00 in §AIERNO e nella sede del Consozio al Parco Arbostella

Viale Giuseppe Verdi 23/G

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

1. VISCONTI Antonio Presidente

2. CALABRESE Gianluca V. Presidente

3. BISOGNO Giuseppe Membro

4. DICARLO Horace

5. LANDOLFI Nicola

Membro

Membro

Risulta, inoltre. presente il Collegio dei Revisori nelle persone deiSignori:

1. Presidente PETROSINO Vincenzo

2. Membro

3. Membro

FUMO $ilvana

ZAMBRANO Gaetano

Presiede I'adunanza il Presidente Antonio VISCONTI, con l'assistenza del Responsabile Area
Amministrativa M. De!Vecchio - che svolge le funzionidi Segretario.-
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n,8518110000C7Ei7:provvedimenti ", redat-r,a ratione materiae al sensi del I'ar-'. 36 Cei
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Consideraèo cne i'argomento

Ce.l- l' Area Ar,'rminist-rativa per

Vistso che sulla proposta Ci
e leglttimrià ammi nistra-'-iria

C.i cne tratiasr è

lua:r--l a--a Iu-e- a

anche di interesse delf'Area Tecnica

--!-^r-^.^l ^.(leI féLa-Llll.Ulllur

che :rac--as1 e s!a-,c al tres= espresso parere C- :egola:--'=
cial Responsabrle Area Arrm,inistrativa;

Ribenuto, qu:ndi, di prcrvedere in ccnfo::miià.

Visti-:
- ia l. Regione Campani-a n. 19 deÌ 6.i2'20i3'
- Io Statuto consortile.

A voti unanlrni

DELIBERÀ,

: ku:-a:' zza:2 i- RespcrsaL' ,e deil.'l-rea E:cn:ni co f'naazì a:- a aI-a i:qurdazi li-e a

' ^--^v- ì^ - ^)ls3rz' o or 3cnif tca 1:ì Des--ra de.r !--r.rne Sef e Cer Ccr-iriburiIdVJ:C 'J=T U'

Consorti-ri anno 2018 pe:: € 4.36a,1? - at'-irso n.E5181i000007817;

zr Rìmettere it presence provvedjmento aile aree competenti, per ogili oppo::tuna

successiva valutazi one.

***

Sulla presente deliberazione è stato effettuato con esj-to positl-vo it controllo

f o::maIe, ai sensi e pel: gl:- ef f etti cÌeI1'art-. 38, corn-ma 5) ciel vigenEe F.egol amento di

funzionamenic degli uffici e dei servizi.
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In eontinuazione d.i seduta



Letto, confermats e sottoseriito

RELATA DI PUBBLICAZIONE

[!: SEGRETAREG

AREAAl'lhn VA - tL RESPONSABILE

(hfi. DelYeee$i

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

? 5 e.PR. ae§&

e durerà per 15 giorni consecutivi, fino al

* $ ers" a$ffi

y/-u

: § éFtr" A&€&

Salerno,

Durante ilsuddetto periodo di pubblicazione:

Non sono pervenute osservazioni.

sono pervenute le seguenti osservazioni:

AREAAMM.
(M

RESPONSABILE

)

AREAAMM.VA . IL RESPONSABILE
(M. DelVecchio)

Salerno,


