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L'anno DUEMTLADICIOTTO ilgiorno OTTO MAGGIO

alle ore 9.30 in SALERNO e nella sede del Consozio al Parco Arbostella

Viale Giuseppe Verdi 23lG

A seguito di avviso, sr e riunito il Comitato Direttivo nelle persone dei Signori:

{. VISGONTI Antonio Presidente

2. GALABRESE Gianluca V. Presidente

3. BISOGNO Giuseppe Membro

4. DICARLO Horace

5. LANDOLFI Nicola

Membro

Membro

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

1. Presidente PETROSINO Vincenzo

2. Membro

3. Membro

Silvana

ZAMBRANO Gaetano

Presiede I'adunanza il Presidente Antonio VISCONTI, con l'assistenza del Responsabile Area
Amministrativa M. Del Vecchio - che svolge le funzionidi Segretario.-

Fresenti ! Assent!
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In continuazione di seduta
IL COMITATO

Vista la relazione/proposta di deliberazione del Responsabile dellArea Economico Finanziaria e del
Responsabile Area Amministrativa, qui allegata, prot. n.2194 del 07.05.2018 ad oggetto; "Aree in concessione
* pravvedimenti e recupero crediti.'i re.datta 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-Finanziaria ;

Visto che sulla proposta di che trattasi è stato espresso parere di regolarità tecnica dal Dirigente Area
Tècnica;

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

Ritenuto, quindi, di prowedere in conformità;

Visto:
- la L. Regione Campania n. 19 del 6,12.2013.
- lo Statuto consortile.

A voti unanimi

DELIBERA

Prendere atto e condividere la relazione del Responsabile dellArea Economico Finanziaria e del
Responsabile Area Amministrativa, qui allegata, n.2L94 del 07.05.2018 ad oggetto: "Aree in concessione

- prowedimenti e recupero crediti,";

Incaricare lArea tecnica di accertare lo stato dei luoghi oggetto delle su riportate convenzioni al fine di
verificare il periodo di occupazione delle aree interessate, ove occorrente anche di concefto con le società
SIIS e CGS,

A seguito delle risultaÉ2e degli accertamenti, di cui al punto 2) procedere nel richiedere alle su ripoftate
ditte gli impofti non versati

ar Dare mandato alle Aree Amministrativa ed Economico Finanziaria di procedere, a seguito degli
accertamento di cui al punto 2) che precede, alla richiesta degli importi con I'applicazbne degli interessi
legali e se del caso in uno con l'importo corrispondente alla penale per giorni di ritardo e laddove previsto
le rivalutazioni ISTAT.

sr Riservarsi all'esito del procedimento al punto 4) ogni valutazione circa il prosieguo delle azioni di
recupero a mezzo di attività extragiudiziali.

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 AMM.VO
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Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE

AREAAMM.VA- (Antonio.\iisconti)

RELATA DI PUBBLICAZIONE

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

AREAAMM.VA - IL RESPONSABILE

Durante il suddetto periodo di pubblicazione:

Non sono pervenute osservazioni.

sono pervenute le seguenti osservazioni:
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