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OGGETTO

D & D Italia spa quota iva su svincolo indennità di espropria realizzazione polo annonario

su fattura ricevuta n. 6684 del20/17/2017 - accordo restituzione rateizzata: presa d'aLto.

L'anno Dl-iEMILADICIOTTO il giorno MAGG§G

a[§e one in §ALER.NO e nella sede del Consozio al Parco Arbostella

Viale Giuseppe Verdi 23lG

A seguito di awiso, si è riunito il Comitato Direttivo nelle persone dei Signori:
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Risuita, inolire, presente ii eoilegio dei Revisori nelle persone dei Signori:

PresenÉi i Asses'lti

Si

SI

Presiede l'adunanza il Presidente Antonio VISCONTI, con l'assistenza del Responsabile Area
Amministrativa M. DelVecchio - che svolge le funzionidi Segreiario.-
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En corctinuazEone di seduta
TL COMITATO

VEsta Ia relazione/proposta di deliberazione del Responsabite dellArea Economico Finanziaria, qui
allegata, prot, n,2195 del 07.05.2018 ad oggetto: " D & D ltalia spa quota iva su svincolo indennità di
esproprio realizzazione polo annonario su fattura ricevuta n,6684 del 20/11/201-7 - accordo
restituzione rateizzata: presa d'atto,', redatta ratione materiae ai sensi dell'art. 3B del vigenie
regolamento di funzionamento degli uifici e dei servizi;

VEsto che su{la proposta di che trattasi è siato espresso parere di regolarità finanziaria dal
Responsabile Area Economico-Finanziaria;

VÉsto che sulla proposta di che trattasi è stato altresì espresso parere di regolarità e legittimità
amministrativa dal Responsabile Area Amministrativa;

R.§Èemuto, quindi, di provvedere in conformità;

Vrsto;
- la L. Regione Campania n. 19 del 5.t7.20L3.
- lo Statuto consortile,

A votE unanimi

EELEBERA

rl Prendere atto e condividere la relazione del Responsabile dellArea Economico Finanziaria, qui
allegata, prot. n.2195 del 07.05,2018 ad oggetto: " D & D Italia spa quota iva su svincolo
indennità di esproprio realizzazione polo annonario su fattura ricevuta n. 6684 del 2A/1U2017 -
accordo restituzione rateizzata : presa d'atto.';

zl Prendere atto e condividere quanto fin qui definito dall' Area Economico Finanziaria con la D&D
Itatia Spa per la liquidazione del saldo relativo alla quota iva di € 42.103,60, come da fattura
n,6684 del2Ol1tl2017 ;

sl Prendere atto che in data 25,04.2018, con mandato di pagamento n, 181, si'è proweduto a

versare il primo importo concordato pari ad € 12',103,60;
al Prendere atto che si procederà all'estinzione della restante somma di € 30,000,00 in 6 rate di

importo pari ad € 5.000,00 con versamento entro il 30 di ogni mese a partire da quello di
maggio, così come accettato dalla Ditta D& D ltalia spa con nota del 20,04.2018, acquisita pari
data al n. 1869, per il tramite dei propri legali;

s) dare mandato al Responsabile dellArea Economico Finanziaria per ogni a[tro utile/conseguenziale
adempimento,

Completato l'argomento lascia la seduta il Presidente Fetrosino

Sulla presente deliberazione è stato effettuato con esito positivo il controllo formale, ai sensi e per gli
effetti dell'aft, 38 del vigente Regolamento di funzionamento degli uffici e dei servizi,

RESPONSABILE AMM.VO
M, De[ Vecchio4\
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Letio, confermato e sotioscritto

IL SEGR.ETARIO

AREAAMM.VA. IL RE

Durante ìl suddetto periodo di pubbiicazione:

Non sono pervenute osservazioni,

sono pervenuie le seguenti osservazioni:
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La Pubbiicazione della presente deliberazione all'albo del Consozio ha inizio il
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e durerà per 15 giorni consecutivi, fino al

? I HÀG. ?ENB

AREA AMM.VA - IL RESPONSASI l*E

(M, Del

AREAAMM.VA . IL RESPONSABILE
(M. DelVecchio)

Salerno,


