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L'anno DUEMtLADIGIOTTO il giorno

ai[a anna

Viale Giuseppe Verdi 23/G

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

apriBe

9.30 in SAIERNO e nella sede del Consozio al Parso Arbostella

1. VTSCOTT|

2. CALABRE§E

3. E!§OGNO

4. DICARLO

5. LANDOLFI

1. Presidente

2. Membro

3. Membro

Antonio

Gianluca

Giuseppe

Horace

Nicola

PETROSINO

FUMO

ZAMBRANO

Presidente

V. Presidente

Membro

Membro

Membro

Vinoenzo

Silvaria

Gaetano

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

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

sl

sl

st

sl

FnesenÉi Assenti

§t

si

sl



ln esntinuazione di seduta
r t coMr r.Aro

vista fa re- azicne/proDosta di deliberazlone oel Responsabi-- e deII'P-rea LeEaIe e ie-
Responsabile dell,Aràa Economico Finanzia.ia qui al'legaca, prot' ri' 1681 dei L2'a4'24!8
avente ad. oggetto: polizza Rc Patrlraoniale colpa lieve: provwedimenti r:edaita ratTc:e
---^r-'-^ -, -^-^r deIL,art.3B det vigerre reg'olamen'-o di funzionamerto deJ:i u:::ci e:e'
l\d LeLld= dL SClr>r

servi zì;

Visto che sulta proposta di che tra-utasi è stato espresso parere d'i regola:ria fin=r-:-a::-a o:
pante de'l Responsabj-le deil'area Eccnomlco finanzrarra;

Visto che sutla proposta i.i che',rattasi è staic espresso par€re di regiolarrtà e -e9:---t":-mr:à
ammini stra'riva da pàrte del Respcnsabiie deli' area è,mmir:j-st::atirra;

Ritanuto, quindi, dì provvedere in confcrmità'

Visli:
-la Legge Regione Campania del 06.L2.2CL3 n' L9;
-lo Statuio consortiie;

À. vcti unanimi
DELIBERA

Ccnicrmemente a1 parel:e de:- compelenii uff:c::

r1 prende::e a-'to oe l Ia relazione,/proposta
sponsabile delt'Area Legal-e e del Dott'
mico Einanziar:-a al prot. n. 1681 del
fir=trrè è <Ò<Ter 7l z' a o ne- , / otf a:--_-:.-"v--

. 1-a1rla7= F-:Ò che l-n virtù della scadenza de--= co]'. zza li R.:, Co-pa --:-'-e =

13.04.2(--?, qL. uifici, al i"ne di assicu:a:e :- ::sp:tto ciei pr-ncipr di =':: ;'-'=:=' 3C

n l,fts É,A/?0"t6 e delle reg,ole di cOncorrenza, hannc provvedutc a richieOere cfie:--a a due

operatori ecOnonici in modo da favcri:e ia concc::::er'z'aIlta anche Se il Co:l--:a::3 dr as-
-r ^* - i- sriput are r:erc:a i:r quanro p:=\--s--: per g-i af f 'damenti di:e----: j= - -e vi -

:r![raz]urte Jc
oenci o:spcs:zi lri - egis- a:';ei

3 Irrenoere a::o che l'oijerra della LIQYD/S / pervenuta alt:ave:sc ra D?:::nÉ:' :'sulra
piu vantagrgiosa Sia per iI massimale in aggiregato e collesponsabilit-à' sia i i ::el azione

aI premic di durata annuale e poliennale;

e ) a':--or', zza:e Ia s--ipu-a de--a pcLlzza per i1 r' sc:ri: RC Pa--rimc:l1a1e lc -^;1 :-=Ye co: ' a
- - -v\/ c -' ' ^ -^,rd.:z'o:.i ^- cu: a-l'of rer:a peìlvelluLa ::aIt:E: ]? !::ke: -::- :::::s'--= -='
LL.-D J AIIE !!

pr:oi. n. i660 del i2.04.2!18, Cando mandato al Presroen--e pe- la sc--Los::- z'lne del con-

-^.^ I - IL- o ! - J pcr -c *::a--a OI annl U:ìO,'

c. :-.r- ^-:zz=-a ir ResponsaLrle delf,Area Econonico i:na:rz.aria a1 DaGamen--o leI :e-ativo
.,1 dALALLLLALC !T

pr:emi o di euro 3 . 3?b, OO come risul tanie da i I' offelta '

di deliberazione del La dott ' ssa Rosarr'a I::-- i'a-
Massimc Di Gennarc Responsabile del i'I':=; 1::t:-

L2.01.2C'-e , qui a-'ega--a Der f ormane ?=:--' ::':e-

celìberazione è stato effet'uuato con esito positivo il controilo formale, ai
effetti cieil-'art.38, del- r,igente Regolamento di funzrcnalnento degli ujfrci e

-- ;treDnl\ÌqÀaT:,F AMM.\',C

M. del Vecchio

òtlIaa U!C;CLI-C

sensi à per qri
r^r ^^*-.1 -lu=a ègr v!Àr.



IL PR.E§IDENTE

3*§&é§B
ÉiE- E"c"

.F

fb

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

€ B HieG, zEtE
e durerà per 15 giorniconsecutivi, fino al

. a 6a 4ftC@

? & AHffi, Ét! E§

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

sono pervenute le seguenti osservazioni:

Saierno,

AREAAMM VA- IL RESPONSABILE
(M. De{Vpcc§io)

I

AREAAMM.VA - tL RESPONSABILE
(M. DelVecchio)


