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L'anno DUEMILAEICIOTTO il giorno

alle ore 9.30 in

mèea Apr!§e

SALERNO e nella sede del Consorzio al Parco Arbostella

Viale Giuseppe Verdi 23/G

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

T. VISGONTI

2. EALABRE§E

3. BISOGNO

4. DICARLO

5. LANDOLFI

1. Presidente

2. Membro

3. Membro

Antonio

Gianluca

Giuseppe

Horace

Nicola

PETROSINO

FUMO

ZAMBRANO

Presidente

V. Presidente

Mernbro

Membro

Membro

Vincenzo

Silvana

Gaetano

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

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

Vista la relazione / proposta di deiiberazione del Responsabiie dell'Area Amminisrrativa, qui aliegata, prot. n. 1822 del

19,4.2018 ad oggetto "Agglomerato industriale di Salerna - Società La Fabbrica Srl - richiesta dilazione oneri istruttoria."
redatta rotione materiae ai sensi de1l'art. 38 del vigente regoiamento di funzionarnento degli uffici e dei servizi.

visto che sulla proposta di che trattasi è stato altresÌ espresso parere di regolmità ftnanz.iata dal Responsabile Area Economico-

Finanziaria : :::

Visto che sul1a proposta di che trattasi e stato altresì espresso parere di regolaritàr e legittimità amministrativa da1 Responsabile

Area Amministradva.

Visto:
- la Legge Regìone Campania n. i9 del 6.12.2013.
- 1o Statuto consorlile.

A voti una:rimi

DEI,IBER.A

1. Prendere atto della reiazione/proposta di deliberazione dell'Area Amministr"ativa prot. n. 1822 del 19'4.2018 ad oggetto

"Agglomerato industriale di Salerno - Società La Fabbrica,srl - richiesta dilazione oneri isnuttoria." tedaLla rqtione

maiàriae ai sensi dell'art. 38 del vigente regolamento di firnzionamento degli uffici e dei servizi. qui aliegata quaie parte

integraleesostanzialedglpresentg.prowedimento.,, . .., :,;,,;. :...r, :
2. Prendere auo dell'istanza dèpositata dalia societa La Fabbrica Srl in data 19.4.2018 al

accoglimento della stessa, assentire alla rateizzanone degli oneri di istruttoria dovuti

complessivo dle26.252,10 oltre fVA, alle modalità di seguito indicate.

C 6.252,10 olte IVA all'atto della sottoscrizone della convenzione ASI.

€ 20.00b,00 rA quattrp (4) fa-te tEensili'diile'5'000;00rdftre'IvA a decòrrere dal mese:successivo alla sottoscrizione della

convenzione, coì espréssa'pàttuizione che l'omesso versamento di anche una sola delle rate previste compofiera h
decadenza dèlla società dal bèneficio della ruteuzazione con conseguente attivazione del procedimento di recupero

coattivo delle somlae ancora dovutb, olte spese ed accessori.

5. Dare mandato al Resporsabile Amininistrativo per ogni utile seguito.
i

sensi e per g1i effetti dell'art. 38 del

prot. n.

a questo
1822 ed in parziale
Errte, per f impodo

Sulla presente deliberazione è stato effettuato con esito positivo il controllo formale, ai

vigente Regolamento di funziondmento degli uffici e dei servizi'. ':

IL RESPONSAENBAMM.YO
M. del Vecchio
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IL SEGRETARIO

AMM.VA- IL RESPONSABI

(M. DelVgcchio)

Letto, confermato e sottoscritto

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

sono pervenute le seguenti osservazioni:

Salerno,
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AREAAMM.VA - IL RESPONSABILE

IL PRESIDENTE

AREAAMM.VA - IL RESPONSABILE
(M. DelVecchio)
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La Pubblicazione della presente deliberazione all'albo del Consozio ha inizio il
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e durerà per 15 giorni consecutivi, fino al
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