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OGGETTO
Ir:a::i:c ci ver'fica socier-à abilitate aI ril-ascio di garanzie ficìejussorie nel

:cr-::::---i iel-e oubbliche amministrazioni

L'anno DUÉMILADICIOTTO il giorno oÉto

alle sre

Viale Giuseppe Verdi 23lG

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

rnaggio

9,30 in SALERNO e nella sede del Consozio al Parco Arbostella
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Risulta, inoltre, presente il Collegio dei Revisori nelle persone dei Signori:

Presiede I'adunanza il Presidente Antonio VISCONTI, con I'assistenza del Responsabile Area
Amministrativa M. DelVecchio - che svolge le funzionidiSegretario.-
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rn eontinuazione di seduta
rL COMfTÀ,EO

Vista l-a relazione/proposta di del ì berazione dei-Ia dott. ssa Rosanna Toni Responsabile
dell'Area Legale. avente ad oggetto:'liacarico di werifica società abilitate aZ rilascio di
gazaztzie fidejassorie aei confroati defle pubblicbe emialsf,slzioai " - qui allegata, prot.
a. 22aA del 01.05.2018 § redatta ratiane materiae ai sensi dell'art, 3B de1 1ri g,ente
regolamento di funzionamento degli uffici e dei servizj-;

Visto che sulLa proposta di che trattasi è stato espresso parere di regolarit-à finanziaria da
parte cie!- Responsabile dell'area EcononLico finanziaria;

VisÈo che sulla proposta di che trattasi è sta--o espresso parere di regolarità e legittimità
amninj-strativa da parte del Responsabile delf' area Amministrativa;

Rllenuto, quindi, di provvedere in conformità.

Visti:
-l-a Legge Regione Campania del 05.i2.2413 n. L9;
-lo Statuto consortile;

A voti unanimi-
DELIBERJ\

Conformemente al parere dei competent. uffici:

iy pr:endere atto della reiazione/proposta di del-i berazion= del*a ictt. ssa Rosanna Toni
Responsabile dell'Area !egale aI prot. n. 2200 deI A1.CE.2ai8, qii: arlegata per jo::rnarne
parte integ,rante e sostanz'a1e e per I'effetto:

:) conferire incarlco di consuÌenza alla Socretà DP ts::oke:: Srf p=: I a verifica defra
idoneità degli rntermediari finanziari che rilasci aao DC' ì zze fidelussorie
nell/ j-nteresse delIe sociera, a garanzia oi obbligazioni da assur,e:i i -.t'=!!.' -----oIo nei
confronii- del-1' Ente;

:r nrenriarc al-r.t eC apprOVare L/allegatO SChem.a di Contratto::egiOlante;:.ppOrti COn Ia
-^ -l ^!òocre.a uy t:roker Sr'l per Ia consulenza in oggettc il cui cor::ispet',r vc rì entra ne.Ile
prevlsioni degli affidamenti drretti di cui alf'art. 35 de1 D.Lgs 5A/i6 modificato ed
integrato dal D.Igs n.55/2A71;

1) dare mandato .1 psssidente per Ia soLtoscrizione CeI contratto;

s) demandare ciascun ufficio interessato, aI di::etto contatto con Ia società, DP Broker per
le verifiche connesse all'attività di consufenza;

6) stabiiire che i rispettivi Responsabili, all'eslto deiÌa comunìcazicne cii idoneità da
parte delfa società incaricatar provvedano per le prccedure giià oggetto di preventiva
deiiberazione, ad acquisire Ia garanzia d'ufficj-o senza ufteriore auiorizzazione da
parte di questo Comitato,

***
Sulla presente deliberazione è slato effettuato con esito positivo il controli o .formal-e, ai
<onci a nor nli ^ffetti dell-'art.38, del- vigente Regolamento di funzionamento degli uffici e

Yrf e.

dei servizi.
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Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO

\REAAMM.VA. IL RESPON

sono pervenute le seguenti osservazioni:
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IL PRESIDENTE

(Antonio Visconti)

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La Pubblicazione della presente deliberazione all'albo del Consozio ha inizio il
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e durerà per 15 giorniconsecutivi, fino al
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AREAAMM.VA - IL RESPONSABILE

AREAAMM.VA - IL RESPONSABILE
(M. DelVecchio)
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Durante il suddetto periodo di pubblicazione:

Non sono pervenute osservazioni.
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