
CONSORZIO PER I.'ARE]A DI SVTLUPPO INDUSTRIATE DI SALERNO

\IERBALE DI DEI,IBERAZIONE DEI, CONSIGLIO GENERALE

Seduta del 26. 07 .2018 Delibera I

Ltanno DUEMILADICIOTEO,iI giorno \IEI{IISEI del mase di LUGITIO aLle ore 10:00
neLla eede dal Consorzio sita j.n Salerno al Viale Giuseppe 23 / e, si è

riunito in eeduta ordinaria, a Eeguito di arrviEi diranati in data I6/O1/2OL8,
il Coneiglio GeneraLe:

Sono presenti i Siqnori:

1 Ai:ooellc Vincenzo
2 1= -=^c:ese C:-anIu:a
3 D: Cario Horace

4 D:- Geror:ino Francesco
5 Ioooiitc l4aria Gabrieila
6 Larcirer: Fu::ic Camillo
7 Lucianc Vrncenzo
I Ma:::r,o -\:-irea
9 Savarese iienra

10 Senator:e Antonic
11 Vclpe Dorneni cc

Sono assenti i Siqnori:

l Bisog:rc Giuseppe

2 Briscione Antonio
3 Mautone Lursa
4 Paliadino Emanuela

5 KOr)USte "-r KOOerl:o

6 Tor re Emi l:-ano
7 T:ezr-a Mar-a Lau:a

PRESENEI: N. 11 ASSENTI: N. 7

Sono preeenti altresi:

Rappresentante Regione Campania C.D. r==:

Collegio dei Revisori r-=

Pr6si6de 1'adunanza iI Presidente Dott. Antonio visconti,con J.raEaigùenza
del Responsabile Asm.Vo M. Del Vecchio - che svolge 1e funzioni di Segretario.



IL CONSIGLIO GENERALE

Vista la relazione / proposta di deliberazione dei Responsabili dell'Area Amministrativa e dell'Area Finanziaria,
qui allegata, prot. n.3800 de|24.7.2018 ad oggetto "Quote Enti aderenti anno 2018" 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 altresì espresso parere di regolarità e legittimità amministrativa dal
Responsabi le Area Amministrativa.

Visto:
- la Legge Regione Campania n. i9 del 6.12.2013.
- lo statuto consortile.

A maggioranza di voti, con voto contrario del Consigliere Di Geronimo.

DELIBERA

1. Prendere atto della relazione/proposta di deliberazione dei Responsabili dell'Area Amministrativa e

dell'Area Finanziaria, qui allegata. prot. n. 3800 del24.7.2018 ad oggetto "Quote Enri aderenti anno 2018"
redatta ratione materiae ai sensi dell'art. 38 del vigente regolamento di funzionamento degli ullìci e dei
servizi. qui allegata quale parte integrale e sostanziale del presente provvedimento.

2. Determinare le quote contributive per l'anno 20i8 così come di seguito riportate:

. Comune di Salerno € 128.620.19

. Comune di Cava deiTineni€ 83.364"93

" Comune di Fisciano € 38.109,69

3. di prendere atto della dichiarata impossibilita da parte dell'Amministrazione Provinciale di sostenere il
contributo annuale nella misura sinora stabilita in oltre 238mi1a Euro.

4. In considerazione della peculiarità dell'Ente Provincia e del particolare ruolo svolto nei confronti di questo

Ente, dare mandato al Presidente di porre in essere ogni azione volta a compiegare le contrapposte esigenze
e difficoltà finanziarie" ipotizzando una quota a carico della Provincia tra zero e 15.000 €/anno.

**i<

Sulla presente deliberazione è stato effettuato con esito positivo il controllo formale. ai sensi e per gli effetti
dell'art. 38 del vigente Regolamento di funzionamento degli ufTìci e dei servizi.

IL RESPONSABILEAMM.VO
M. del Vecchio

d



Letto, confermato e sottoscritto

IL RESP.AMM.VO IL PRESIDENTE
(Dott.

, (/,,, §

RELATA DI PUBBLICAZIONE

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

§ s À§&" aCI§a
e durerà per 15 giorni consecutivi,^fino al

i 1 Lli$' ?EtE

Salerno,

3 t Lu$" ?&18

IL RESP. AMIII.VO
(M. Del!6bchio)

U
Durante ilsuddetto periodo di pubblicazione:

Non sono pervenute osservazioni.

Sono pervenute le seguente osservazioni:

IL RESP. AMM.VO
(M. DelVecchio)

Per I'esecuzione

all'Ufficio

IL RESP. AMM.VO
(M. DelVecchio)
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