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OGGETTO
Gis scÈÉI in liquidazione - nomina reviEore contabile di supporto aI

legale incaricato.

(M. DEL VECCHTO)

L'anno DUEMILADICIOTTCI il giorno OTTO

alle ore

Viale Giuseppe Verdi 23lG

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

MAGGIO

9.30 in §AIERNO e nella sede del Consozio al Parco Arbostella

t. vrscoNTt

2. CALABRESE

3. BTSOGNO

4. DICARLO

5. LANDOLFI

1. Presidente

2. Membro

3, Membro

Antonio

Gianluca

Giuseppe

Horace

Nicola

PETROSINO

FUMO

ZAMBRANO

Presidente

V. Presidente

Membro

Membro

Membro

Vincenzo

Silvana

Gaetano

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

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

Preseert! i Assestti
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In continuazione di seduta
IL COI$IITATO

Vista [a relazione/proposta di detiberazione del Responsabile dellArea Economico Finanziaria e del

Responsabile Area Amministrativa, per quanto alle società collegate, qui allegata, prot. n'2128 del

02.05.2018 ad oggettoi "G/s scart in liquidazione - nomina revisore cantabile di supP-orto al legale

incaricato.", reda[ta ratione materiae ai sensi dell'art. 38 del vigente regolamento di funzionamento
degli uffici e dei servizi;

Visto che sulla proposta di che trattasi è stato espresso parere di regolarità finanziaria dal

Responsabile Area Economico-Fina nziaria ;

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

Rttenuto, quindi, di prowedere in conformità;

Visto:
- la L. Regione Campania n. 19 del 6.12.2013.
- lo Statuto consortile.

A voti unanimi

DELTBERA

zl prendere atto e condividere la relazione del Responsabile dellArea Economico Finanziaria e del

Responsabile Area Amministrativa, per quanto aile società collegate, qui allegata, .prot. n.2L2B
del 02.05.2018 ad oggettol "Gis scarl in liquidazione * nomina revisore contabile di supporto al

legale incaricato.";

z; Conferire incarico al dott. Giovanni Vece, Commercialista con Studio in Battipaglia, Per affiancare

l'avvocato Leone, per quanto alle sole attività stragiudiziali collegate alla GIS Scarl in
Iiquidazione, quaie consulente di parte, per la verifica sui conti relativi allo stato della

liquidazione e con riferimento anche ai bilanci, non approvati, 2010-2QL7;

sl Stabilire, per l'incarico di cui al punto 2, un compenso complessivo di € 2.500,00 oltre oneri;

a/ Dare mandato all'Area Economico Finanziaria per il raccordo e supporto alle attività collegate a

quanto su riportato.

Sulla presente deliberazione è stato effettuato con esito positivo il controllo formale, ai sensi e per gli

effetti dell'art. 38 del vigente Regolamento di funzionamento degli uffici e dei servizi.

iL RESPONSABILE Aìfi M.VO
M. Del Vecchio
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RELATA DI PUBBLICMIONE

La Pubblicazione della presente deliberazione all'albo del Consozio ha inizio il
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e durerà per 15 giorni consecutivi, fino al

t,

Letto, confermato e sottoscritto

It SEGR.ETARICI

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

sono pervenute le seguenti osservazioni:
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