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L'anno DUEMILADICIOTTO il giorno

af,fle ore 9,30 in

X. VBSGOruTI

2, CALABRESE

3. BESOGNO

4. DI CARLO

5. IANEOIFI

0tto Maggio

SALERi\jO e neila sede del Consoaio ai parco Arbostella

Viale Giuseppe Verdi 23lG

A seEuito di avviso, si è riunito il comitato Direttivo nelle persone dei signori:

1. Presidente

2. Membro

3, Membro

Antonio

Gianluca

Giuseppe

Horace

Nicola

FETROSINO

FUMO

ZAMBRANO

Presidenie

V Presidente

[\/enrbro

Membro

Membro

Vincenzo

Silvana

Gaetans

Risuiia, inoiire, presente ii coilegio cjei Revisori neile persone ciei signori:

Presiede l'adunanza il Presidente Antonio VISCOF{TI, con I'assistenza del Responsabiie Area
Amministrativa M. Delveeehlo - che svolge le funzionidi segretario.-
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Xn continuaziome di seduta

IL COn/flTATO

yista 1a reiazjone / proposta di deliberazione deil'Area Tecnica, qui aiiegata, prot. n. 2210 del 08'05'20i8 ad oggetto

,.Interventi di manutenziàne previsti sulie Aree del cratere: prowedimenti" redalta ratione materiae ai sensi dell'art' 38 dei

vigente regolamento di firnzionamento degli uffici e dei servizi; r 1 - ---^-^^L:r^ A,^^ x^^-
Visto che su11a proposta di che trattasi è stato alkesì espresso parere di regoiarità fiTpnziar,a dai R-esponsabiie anea Economico

llaanziaga;
visto che sulia proposta di che h-attasi è stato aitresì espresso parere di regolarità 1egale da1 Responsabile Area Legale e

Contenzioso;
visto che sulia proposta di che trattasi è stato alhesi espresso parere di regoiarità e legittimità a:nministrativa da1 Responsabile

Area Ammuristrativa.
Ritenuto, quindi, di prowedere in conformita.

Visto:
- ia L. Regione Campania n. i9 dei 6.12'20i3.

- lo Statuto consorfiie.
A voti unanimi

DEtr,IBERA

Comformerneute al parere dei competemti uffici:
a) prendere atto della relazione/proposta di deiiberazione dell'Area Tecnica prot. n. 2210 dei 08'05'2018, qui alleeata per

formame parte integrante e sosta:rziale e per 1'effetto:

1) affrdare alla ditta Giordano Antonià per f importo di € 65.222,00 oltre fVA, i lavori di pulizia, taglio, rimozione, disserbo'

preparazione, stesura, liveliamento, concimazione e semina imafftamento con botte atireTzata, di aiuole e aree a verde di mq'

i:.+oo circa dei nuciei industriaii di oliveto Citra, Contursi C, Palomonte e Buccino;

2) affidare alia ditta policastro Settimio per f importo di € 16.120,00 olke fVA, i lavori di rimozione rifacjmento ed

installazione segnalelica verticaie nei nuclài industriali di oliveto ciha, coniursi c, Palomonte e Buccilo con nominativi

aziende insediate per rm totale di n. 248 tabeile in metallo colorati misura mt 1,25 x25'.

3) prendere atto del progetto di manutenzione e autorizzare la previsione di spesa per i1 ripristino di circa 20'000 mq' circa di

tr.atti di str.ada ammàlor"ati, con tappeti:ro bituminoso, bindei risagomatruJ dei fondo stradale e pozzetlt fopari, per un

importo da computo merico di € 139.000,00;

4) prendere atto de1 progotto di manutenzione e autorizzwe la reiativa spesa per la ristrulh'irazione dell'impianto di

illumrnazione di Contursi ,,C,, il1 economia, con 1a collaborazione del p..t"nai. CGS, per.l'acquisto dei materiali occorrenti

per un importo previsto di € 74.000,00 (materiali) e € 25,000,00 (lavori edili, imprevisti e intervento ditta.speciali-yata);

s) dare atto che i predetti interventi sararuìo finanziati con 1e somme ricaàenti nella discipiina di cui ali'art' 9 dei

Regolamento Regionale n. 2lza05 e pertanto cedono a cmico dei fondi depositati presso i1 tesoriera dell'Ente su1 conto

vincolato n. 4823.
5) dare mandato all,A.ea Tecnica, in relazione ai precedenti i"rli :.e 4, di predisporre tutli gii atti consequenziali e attivare

1e reiative procedure negoaate, ai sensi dell'art.36 de1 O.fgs.SOlZO15 e s.m.i.. riservandosi con successivo prowedimento di

stabiiire 1'aggiudicazione definitiva.

b) Mandare ai Responsabili de11e Aree per i proweciimenti secondo le rispettive competenie, come stabilite dal vigente

Regolamento di funzionamento degli uffrci e dei serv'izi.

La presente proposta è formuiata ratione materiae ai sensi de11'art.38 del Regolamento degii Ufhci e dei Senizi e corredata dal

parere di regoiarità e legittimità arnministrativa.

TL R-ESPONSABI.E A.v[\,{- VO
M. dei Vecchio



Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO It PRESIDENTE

AREAAMM.VA- IL R

DEI ATA NI DI ID
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La Pubblicazione della presente deliberazione all'albo dei Consozio ha inizio il

? 6 ffiA6" Affi§B

e durerà per 15 giorniconsecutivi, fino al

Ì § ffifq§, ?6i&
Salerno,

sono pervenute le seguenti osservazioni:

Salerno,

3&s8ffiA&

AREAAMM.VA - IL RESPCNSABILE
(M. DeiVecchio)

Durante ilsuddetto periodo di pubblicazione:
Non sono pervenute osservazioni.
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