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A seguito di avviso, si è riuniio il Conrìtato Direttivo nelle persone dei Signori:

il giorno

in

VemÉE AprESe

6?R §ALERNO e nella sede del Consozio al Parco Arbostella

T, V!§CGÈ{TI
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5. LANDOLFI
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3. Membro

Antonio

Gianluca

Giuseppe

Horace

Nicola

PETROSINO

FUMO

ZAMBRANO

Presidente
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Presiede l'adunanza il Presidente Antonio VISCONTI, con l'assistenza del Responsabile Area

Amminisirativa M. DelVecchio - che svolge le funzionidi Segretario.-
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IL COMITA.TO

Vista la retvista ia reiazione / proposta di deliberaziotre del Responsabile dell'Area AmministratiYa, _qui allegat\ prot' n. 167l dt

t2.4.2018 a112.4.2078 ad oggetLo "Collegio dei Revisori del CGS S.,l - dimissioni Sindaco ffettivo: prowedimenti" redaLtaratione materia

ai sensi dellai sensi dell'art. 38 del vigente regolamento di funzionamento degli ufflici e dei servizi.

Visto che rìVirto che sulla proposta di che tratfasi è stato altresì espresso parere di regolarita e legittimità amministrativa dal Responsabil

Area Ammi Area Ammi:risn"adva.

Visto: Visto:
- la Legge- la Legge Regione Campania n. 19 del 6.12.2413.
- io Starut,- 1o Staruto consomiie.

.4, voti unan.A. voti unanimi

1. Frend
"Coll
dell'a
sostar

2. Prend
in dat

3, fuser

1,

DELNBER.A

Prendere atto deiia relazione/proposta di deiiberazione dell'Area Amministrativa prot. n. 1671 del 12.4.2018 ad oggett

"Collegio dei Revisori det CGS Srl - dimissioni Sindaco effittivo: prowedimenti" redattl ratione materiae ai seni

dell'art. 38 del vigente regolamento di flrnzionamento degli uff,ci e dei servizi, qui allegata quale parte i:rtegrale

sostanziale del presente prowedimento.
Prendere atto dè[e dimissioni farmalizzate da1 dott. Angelo Fiore quale ret isore effettivo de1 CGS Sr1, giusta nota agli at

in data 4.4.2A18 al prot. n. 1512.

Riservarsi ogni successivo prowedimento in ordile alla sulroga de1 revisore dimissionario.

Sulia presersulla presente deiiberazione è stato effetfuato con esito positivo il controllo formale. ai sensi e per gli effelli dell'art' 38 de

vigente Regvigente Regolamento di funzionamento degii uffici e dei sen'izi.

IL RESPONSABILE AMM.VO
M. del Vecchio
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!L SEGRETARIO

AREA AMM.VA - tL RESPONSABI LE

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

f tr ,4Ae z&f6
e durerà per 15 giorniconsecutivi, fino al

Salerno, ? q APP.. ufi§e

Letto, confermato e sottoscritto

Durante il suddetio periodo di pubblicazione:

Non sono pervenute osservazioni.

sono pervenute le seguenti osservazioni:
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IL PRE§IDENTE.

(Antonio Visconti)

APR" g&nE

AREA AMfui.VA - IL RESPONSABI LE

I

AREAAMM.VA - IL RESPONSABILE
(M. DelVecchio)

RELATA DI PUBELICAZIONE

SalernÒ,
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