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a[[e onc §ALERruO e nella sede del Consozio al parco Arbostella

Viale Giuseppe Verdi 23lG

A seguito di avviso si e riunito il comitato Direttivo nelle persone dei signori:

il giorno

in

r. vtscohtTt

2. CALABRE§E

3. BTSOGNO

4. DICARLO

5. LANDOLFI

1. Presidente

2. Membro

3. Membro

Antonio

Gianluca

Giuseppe

Horace

Nicola

PETROSINO

FUMO

ZAMBRANO

Presidente

V. Presidente

Membro

Membro

Membro

Vincenzo

Silvana

Gaetano

erìgt

Risulta, inoltre, presente ilcollegio dei Revisori nelle persone deisignori:

Presiede I'adunanza il Presidente Antonio VISCONTI, con f'assistenza del Responsabile Area
Amministrativa M, Del vecchio - che svolge le funzionidisegretario.-

(M. DEL VECGHIO)
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:.: .": IL COhdITATO

Vista 1a reiazione /proposta di deliberazione del Responsabile deil'Area Legale. qui ailegata, prot' n' 1845 de1 l9'4'2a18 ad

oggeito ,,Cansorzio ASI c/Comune di Batiipagtia coniibuto di gestione 2all: prowed-imenti" redatta ratione materiae ai sensi

aàÌi,u.t. 38 del vigente regolamento C frrnzionamento deglÌ uffici e dei servizi.

vista e richiamata Ia nota rimessa in via riservata dai responsabili anticomrzione e trasparenza con cui sono state evidenziate

anomalie ne1 procedimento il esame, arteso che ia tra:rsaziàne datata 10.1.2018 e fasmessa agli atri dell'Ente in data 1'4'2018 al

prot. n. 1509, oggetto della relazione come sopra depositata, risulta essore stata perfezionata ia assenza delia preveniiYa disamha

e autoirzaàone da parte de1 competente Organo deliberante'

\risÉo che, per efretto delie criticita rilevate, la relazione prot. n. i845 del 19.4.2018 risulta priva dei paren di regclarità

f,rnanziaria e di regoiarità e legittìmità ammidstrativa'

cossiderato che latransazione di che trattasi, pur se priva della preventivaaatorizzazione da pane di questo comita'io' risulta

perseguibile negli interessi dell' Ente.

Acquisiti, sulla scorla delle conside raziont di cui innanzi, il parere di regolarita fnaazix"a e di regoiarita e ieglnimità

ammjnistratir.a da pa:te dei competenti Responsabili di Area, rilasciati in corso di seduta'

Visto:
- la Legge R.egione Campania n, 19 del 6.12'2013'

- 1o Statuto consoriile.

A voti unanimi

DELIBERA

1, Frendere afto delia relazione/proposta di deliberazione de1 Responsabile Area Legaie prot' n' 1845 del 19'4'20i8 ad

oggetto ,.Consorzio ASI c/Comunò ai nottipogtia contributo di gi,stione 20 t I ; ptowedimentt*' tedatla raiione materiae ai

sensi dell,art.3g del vigente regolamento-ii'frrnzionamento aelu ufflci e dei ien'izi. qui allegata quale parte integrale e

sostaruiale de1 presente prowedimento. -1 ,--.^r .^ 1 <An .r^n-;r"
2. prendere afio delia transazione ASVComune di Battipaglia, agli atli in data 4'4.2018 a1 prot' n 1509, definita pur in

assenza del preventivo assénso da parte ài qu.rto stessà comitato Direttivo, come perairo riferito in via riservata dai

responsabili anticomrzione e trasparenza

3. Considerando che ia transazione di che trattasi, pur se priva de11a preventiva aatoirraztone da parte di questo Comitato'

risulta perseguibile negii interessi dell'Ente,.uiià"*. ii medesimo atto transattivo, al prol' n' 15C9 in data 4'1'20 18' che

allegatà afla-presente diiiberazione ne fonna parte integralte e.sostanziale.

4. Dare atto che per effetto di quanto d p;;'3j che pr:ecede, il presente prowedimento.e munito dei pareri di regoiarità

finanziaria e di regolarita e tegittimita ur*ioiriutiou au p*t. deì competènti Responsabili di Area, presenti alla seduta'

***
Suiia presente deliberazione è stato effettuato con esito positivo ii controllo formaie, ai sensi e per gli effetti dell'art' 38 del

vigentà Regolamento di fi.inzionamento degli uffici e dei servizi'

IL RESPONSABI-E AlvIt\4.VO

M. de1 Vecchio I
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Letto, confermato e sottoscritto

Durante il suddetto periodo di pubblicazione:
Non sono pervenute osservazioni.

sono pervenute le seguenti osservazioni:

Salerno,

IL PRESIDEf{TE

(Antonio Visconti)

RELATA DI PUBBLICAZICNE

La Pubbticazione della presente deliberazione all'albo del Consozio ha inizio il
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e durerà per 15 giomiconsecutivi, flno al
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