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Presiede l'adunanza il Presidente Antonio VISCONTI, con l'assistenza del Responsabile Area
Amministrativa M. DelVecchio - che svolge le funzionidi Segretario.-
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In continuazlone di seduta
IL COMITATO

Vista la relazione/proposta di deliberazione dellArea Economico Finanziaria e dellArea Amministrativa per quanto alla
tutela patrimonio e società collegate, qui allegata, prot. n.1705 del 13,04.2018 ad oggetto.' "Gis scarl in liquidazione -
"Awiso di convocazione assemblea dei soci" - nota email del liquidatore in data 04,04.18 - prot. ASI n, 1515 del
05.04.2018: presa d'atto e prowedimenti.", redatta ratione materiae ai sensi dell'art. 38 del vigente,regolamento di
funzionamento degli uffici e dei servizi;

\fisto che sulla proposta di che trattasi è stato espresso parere di regotarità finanziaria dal Responsabile Area
Economico-Finanziaria ;

Visto che sulla proposta di che trattasi è stato altresì espresso parere di regolarità e legittimità amministrativa dal
Responsabile Area Amministrativa ;

Ritenuto, quindi, di prowedere in conformità

\y'isto:
- la L. Regione Campania n. 19 del 6.12.2013,
- lo Statuto consortile,

A vott unanimi

DEI.IBER.A

z, Prendere atto della convocazione dellAssemblea dei soci Gis in Liquidazione convocata in prima per il giorno 20
aprile 2018 alle ore 12,00 ed occorrendo in seconda per il giorno 23 aprile 2018 alle ore 12,00;

zl Richiedere al liquidatore dott. Adolfo Bittarelli, in considerazione ,della complessità della questione e del lungo
elenco di annualità di bilancio da approvaref un congruo rinvio dellAssemblea al fine di acquisire, anche previo
incontro con il liquidatore, utile aggiornamento sullo stato della liquidazione;

s, Richiedere al dott. Bittarelli di partecipare ad una riunione del Comitato Direttivo monotemaLica sull'attuale stato
della liquidazione della GIS scarl stabilendo come data il 30 maggio p,v. con orario da definire;

d/ Affidare il supporto stragiudiziale dell'aw, Domenico Leone, come stabilito dalla convenzione ora e per il
prosieguo della liquidazione;

s,t Richiedere, àelle more, l'invio della bozza di bilancio 2017 in uno con la relazione del liquidatore , se diversa da
quella inviata dallo stesso il 15.12.2017'

e) Riservarci ogni utile determinazione. 
,

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 uffici e dei servizi.

IL RESPONSABILE AMM,VO
M. Del Vecchio
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Letto, confermato e sotioscritto

sono pervenute le seguenti osservazioni:

Salerno,

IL PRESIDENTE

(Antonio Visconti)
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RELAIA DI PUBBLICAZIONE

La Pubblicazione della presente deliberazione all'albo delConsozio ha inizio it

f & ffiA& 20f8
e durerà per 15 giorni consecutivi, fino al

z 4 APR. ?838

Salerno,

? q AFR, tul$

AREAAMIVI.VA - IL RESPONSABILE

AREAAMM.VA - IL RESPONSABILE
(M. DelVecchio)

Durante ilsuddetto periodo di pubblicazione:
Non sono pervenute osservazioni.


