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Agglom-rato industriale di Battipaglia - Liquidazione lavori al CGS per intervento

L'anno DUEMILADICIOTTO Venti NPflK

alle ore 9.30 §ALERNO e nella sede del Consozio al Parco Arbostella

Viale Giuseppe Verdì 23lG

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

ilgiorno

in

1. V§CONTI

2. GALABRESE

3. BISOGNO

4. DIGARLO

5. LANDOLFI

1. Presidente

2. Membro

3. Membro

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

Antonio

Gianluca

Giuseppe

Horace

Nicola

PETROSINO

FUMO

ZAMBRANO

Presidente

V. Presidente

Membro

Membro

Membro

Vincenzo

Sil.vana

Gaetano
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Presiede lladunanza il Presidente Antonio VISGONTI, con l'assistenza del Responsabile Area

Amministrativa M. Del Vecchio - che svolge le funzionidiSegretario.-
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In continuazione di seduta

IL COMITATO

Yista 1a relazione / proposta di deiiberazione dell'Area Tecnic4 qui ailegata, prot. n. 1684 del12.04.2018 ad

oggetto "Agglomerato industriale di Battipaglia - Liquidazione lavori a1 CGS per intervento rimozione rifiuti
lotio Torre Raia " redatta ratione materiae ai sensi dell'art. 38 del vigente regolamento di funzionamento degli
uthcl e del servrzr:

Yisto che sulla proposta di che hattasi è stato aitresì espresso parere di regolarità finanziariadal Responsabile
Area Economico Finanziaria;

Visto che su1la proposta di che hattasi è stato altresì espresso parere di regolarità e legittimità amministrativa
dal Responsabile Area Amministrativa.

R.itenuto, quindi, di prowedere in conformità.

Yisto:
IaL. Regione Campanian. 19 del 6.12.2013.
lo Statuto consortile.

A voti unanimi

BET,{BER.A

Comforrmermemte al perere dei competemti niffici:

1. Prendere atto della relazionelproposta di deliberazione dell'Area Tecnica prot. n. i684 del i2.04.2018, qui
allegata per fonnarne parte integrante e sostanziale e per l'effetto prendere atto:

F esprime parere favorevole, verificata la documentazione tecnico - amministrativa rimessa dal CGS, alla
liquidazione delf importo di € 5.788,20 assoggettato a "split payrnent", richiesto dal CGS Saierno con
fathrra n.l07l1B del22.03.18, reiativa ai lavori di intervento di rimozione rifiuti di vario genere neli'area
del lotto Torre Raia dell'agglomerato industriale di Battipagiia.

2, Mandare ai Responsabiii delle Aree per i provvedimenti secondo le rispettive competenze, come stabilite dai

vigente R.egolamento di funzionamento degli uffici e dei servizi

La presente proposta è formulata ratione materiae ai sensi del1'art.38 de1 Regolarnento degli Uffici e dei Servizi
e corredata dal parere di regoiarità e legittitrità amministrativa.

ILRESPONSABILEAMM.VO
M. del Vecchio



Letto, confermato e sottoscritto

RELATA DI PUBBLICMIO

La Pubblicazione della presente deliberazione all'albo dei
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sono pervenute le seguenti osservazioni:
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Durante il suddetto periodo di pubblicazione:
Non sono pervenute osservazioni.
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