
CONSORZIO PER L'AREA DI SULUPPO INDUSIRIALE

DI SALERNO
ENTE PUBBLICO ECONOMICO

106N.

*ffi§G6ruALH

VERBALE di Deliberazione del Comitato Direttivo

IN- ESECUZIONE ALL'UFFICIO

A'nn^ ^O
AREAAMM.VA. IL RESPONSABILE

OGGETTO
Proced§jd esproprio - prestazione garanzia oneri eonseguenti e

coJ.legati - Apertura conto deposito vineolato presso UBI Banca:

prorrvedimenti.

L'anno DUEnfrILADICIOTTO il giorno VEruT! APRILE
, ,i :.. :

in SALERNO e nella sede del Consozio al Parco Arbostellaa§le ore

Viale Giuseppe Verdi 23/G

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

| ,',. -

T. VISCONTI

2. CALABRESE

3. BISOGNO

4. Dl CARLO"

5. LANDOLFI

Risulta, inoltre, presente il eollegio dei Revisori nelle persone dei Signori:

Antonio

Gianluca

Giyseppe

:' ' " Hordce

Nicola

Presidente
' ": - ' ;

V. Pr.esiderite

Membro
: t '_I 

'

Membro

Membro

Vincenzo

Silvana

Gaetano

1. Presidente

2. Membro

3. Membro

FETROSINO

FUMO

ZAMBRANO

Presiede I'adunanza il Presidente Antonio VISCONTI, con I'assistenza del Responsabile Area
Amministrativa M. DelVecchio - che svolge le funzionidi Segretario.-

Fnesearti Assenti
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IL COMITATO
, ,:;. ,; .: I :,. : I :

Vista la relazione/proposta di deliberazione dellArea Economico Finanziaria e dellArea Arnministrativa
per quanto alla tutela patrimonio e società collegate, qui allegata, prot. n.1855 del 19.04.201g ad
oggettol "Procedure di esproprio - prestaziane garanzia oneri cònseguenti e collegati - Apertura conto
deposito vincolato presso IJBI Banca: prowedimenti.', redatta ratione materiae af sensi riètttrt. 3g del
vigente regolamento di funzionamento degli uffici e dei servizi;

Visto che sulla proposta di che trattasi è stato espresso parere di regolarità", fiàari2iaria dal
Responsabile Area Economico-Finanziaria;

visto che sulla proposta di che trattasi è stato altresì espresso
amministrativa.dal Responsabile Ar:ea Amministratjva; j , i ., ,

Ritenuto, quindi, di prowedere in conformità. i ,l

Visto:
- la L. Regione Campania n. 19 del 6.tZ.ZOl3.
- lo Statuto consortile.

A voti unanimi

parere di regolarità e legittimità

T}EtIEER.A

r; Prendere atto di quanto comunicato dalla UBI Banca per quanto alla impossibilità di aderire alla
richiesta formulata dall'Ente per l'apertura di un conto viniolato alle somme poste a garanzia
degli oneri conseguenti e collegati alle procedure di esproprio, con specifica garànzia di

e) Dare rnandato ai .competenti uffici perché verifichino presso !a Cassa DD e pp di Salerno la
percorribilità di depositi vincolati a garanzia degli oneri conseguenti e collegati alle procedure di

s; Rappresentare alla Flex Packaging Al Spa l'impercorribilità del deposito bancario come in origine
ipotizzato e nel contempo concedere una.pror,9ga, di ulteriori 30 !g,.,, ,l , ,,,.,, ,,,,,,. l

Sulla ipresente deliberazione è stato effettuato con esito positivo il contrgllo formale, ai pensi,,e, per gli
effetti dell'a*. 38 del vigente Regolamento di funzionurn"'ntò a"òfi'rmti" aéi'r"*l=i.

IL RESPONSABILE AMM.VOT , ,

rq. Éel Vecchio " '

.: _- . -::' ' i.i:": 'ii "'' 
':: r ri;.

trn continuazione di seduta i;: _.'



Letto, confermato e sottoscritto

Salerno,

sono pervenute le seguenti osservazioni:

Salerno,

IL PRESIDENTE

,, l/_ l-,.V

RELATA DI PUBB

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

e durera per 15 giorni consecutivi, fino ar ? 0 FtA& ?&tr6

? q &PR. ?&38

a e APR. e$§E

AREAAMM.VA. IL RESPONSABILE

AREA AMM.VA - I L RESPONSABILE
(M. DelVecchio)

Durante il suddetto periodo di pubblicazione:

Non sono penrenute osservazioni.

AREAAMM,VA.IL


