
CONSOR.ZIO PER" I'AREA DI SVIilIPPO INDUSTR.I,ALE

DI SALERNO
ENTE PI..IBBLICO ECONOMICO

VERBALE di Deliberazione del comitato Direttivo

*ffiÉG€ru4&€
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IN ESECUZIONE ALL'UFFICIO.<C.
AREAAMM.VA . IL RESPONSABILE

CGGETTO

-R-e.-eof3me11o 
pel lffidamento contratti p-y-ptlicl Oi importo inferiore alle soglie comunitarie

L'anno DUEMILADtCIOT|O
flnlils

a§§e one SALERNO e nella sede del Consozio al Parco Arbostella

Viale Giuseppe Verdi 23lG

A seguito di awiso, si e riunito il comitato Direttivo neile persone dei signori:

T. VISCOruTI

2, CALABRE§E

3. BISOGNO

4. DI CARLO

5. LANDOLFI

1. Presidente

2. Membro

3. MEmbro

Risuita, inoiii'e, presenie ii coiiegio dei Revisori neile persone dei signori:

il giorno

in

Antonio

Gianluca

Giuseppe

Horace

Nicola

PETROSINO

FUMO

ZAMBRAI{O

Presidente

V. Presidente

Mernbro

Membro

Membro

Vincenzo

Silvàna

Gaetano

Presiede I'adunanza il Presidente Anionio vlscoNTl, con l'assistenza del Responsabile Area
Amministrativa M. Delvecchio - che svolge le funzionidisegretario.-
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Lascia la seduta il Consigliere Landol{i

In continuazioue di seduta

ffi, COMITATO

Vista la relazione / proposta di deiiberazione dell'Area Tecnic4 qui allegata, prot. n. 1741 del17.04.2018 ad

oggetto "Regolamento per aflidamento contratti pubblici di importo inferiore a1le soglie comunitarie " redatta

ratione materiae ai sensi del1'art, 38 del vigente regoiamento di funzionamento degli uffici e dei servizi;

Yisto che sulla proposta di che trattasi è stato aih"esì espresso parere di regolarità e legittimità amministrativa

dal Responsabile Area Amministrativa.

R.iterauto, quindi, di prowedere in conformitàr.

VisÉo:
- la L. Regione Campania n. 19 del 6.12.2013,
- 1o Statuto consortile.

A voti unanimi

DELTEER.A

Comfonmaememte atr parere dei cormpetemti uffrci:

1. Frendere atto delia relazione/proposta di deliberazione deil'Area Tecnica prot. n. 1741 dei 17,04.2018, qui

aL\egata per formame parte integrante e sostanziale e per 1'effetto:

F approvare in linea generale la bozza di nuovo "Regoiamento per l'affidamento di contratti pubblici di

importo inferiore alle soglie dirilevanza comunitaria. indagini di mercato e formazione e gestione degli

elenchi di operatori economici";
È dare mandato aile Aree di verificare la bazza di regolamento approvato per qu-qnto di competenz4

suggerendo eventuali modifiche;
F dare mandato, nel caso di verifica positiva, alle Aree di redigere awisi pubbiici, conformemente agli

'rndtrizzi contenuti nella bozza di Regolamento approvat4 per la costituzione degli Elenchi di Operatori

Economici, dando priorità a quelli relativi ai servizi attinenti all'architettura e alf ingegneria e incarichi

connessi.
2. Mandare ai Responsabili delle Aree per i provvedimenti secondo le rispettive competenze, come stabilite da1

vigente Regoiamento di funzionamento degli uffici e dei servizi.

***

La presente proposta è formulata ratione materiae ai sensi deli'art.38 de1 Regoiamento degli Uffici e dei Servizi
^ ^^*^l^.^ l^l -^-^-^ l: -^-^1^-:-À ^ 1^-:*:.-:+À ^.-*:-l-+^ti',^e uUr-TCUALa Uai piir-Efc Ul I cE,ularl lLa tr rtrlllLlrrlltLa allu-tlull)Lr 411v4.

IL RESPONSABILE AMM.VO
M. del Vecchio
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Letto, confermato e sottoscritto

RELATA DI PUBBLICAZI

La Pubblicazione della presente deliberazione ail'albo del

3 I F§À& ?0i&

e durerà per 15 giorni consecutivi, fino al

? 4 ePH. 2&§8

Salerno,

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

sono pervenute le seguenti osservazioni:

Salerno,

IL PRESIDENTE

io Visconti)
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AREAAMM.VA . IL RESPONSABILE

AREAAMM.VA - IL RESPONSABILE
(M. DelVecchio)

IL SEGRETARIO

AREAAMM.VA - IL

(M. DelVecchio)


