
CONSORZIO FER L'AREA DI SWLUPPO INDUSTR.IATE

DI §ALERNO
ENTE PUBtsLIEO EEONOMICO

AREAAMM,VA - IL RESPONSABILE

Patto Temitoriale

136N.

OGGETTO
della Val1e dell'Irno e dei Monti Picenèini:
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VERBALE di Deliberazione del Comitato Direffivo

IN ESECUZIONE ALL'UFFICIO

Ft.a."t:r,

prowedimenti.

L'anno DUEffiILADICIOTTO il giorno OTTO

alle ore

Viale Giuseppe Verdi 23lG

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

MAGGIO

9.30 in SATERNO e nella sede del Consozio al Parco Arbostella

1. VISCONTI

2. CALABRESE

3. BTSOGNO

4. DI CARLO

5. LANDOLFI

1. Presidente

2. Membro

3. Membro

Antonio

Gidnluca

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

Presenti.-
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n eGnrinElazrone di seduta
IL COMITATO

Vista ia reiazione/proposta di deiiberazione dellArea Economico Finanziaria e dellArea Amministrativa, qui

allegata, prot. n. 2216 del 08,05,2018 ad oggetto; "PattoTerritoriale della Valle dell'Irno e dei Monti Picentini:

provvedimenti.", redatta ratione materiae ai sensi dell'art.3B del vigente regolamento di funzionamento degli

uffici e dei servizi;

Visto che sulla proposta di che trattasi è stato espresso parere di regolarità Tecnica dal Dirigente Area

Tecnica;

VEsto che sulla proposta di che trattasi è stato espresso parere di regolarità finanziaria dal Responsabile Area

Economico- Finanziaria ;

V!sto che sulla proposta di che trattasi è stato altresì espresso parere di regolarità e legittimità amministrativa

dal Responsabile Area Amministrativa ;

R.ltenuto, quindi, di provvedere in conformità'

VEsto:

- la L. Regione Campania n, 19 del 6'12.2013.

- lo Statuto consortile.

A vot! unanimi

DELIBERA

prendere atto che in data O /AS/ZOLB il Comune di Bracigliano, con nota email pari data acquìsita al

prot. n.2170, ha trasmesso la delibera del Consiglio Generale n.07 del 29/03/2}fi ayente ad oggetto:

,,Assunzione dei compiti di Soggetto responsabile det Patto Territoriale delta Valte dell'Irno e dei Monti

picentini in sostituzione delta lrno Picentini Svituppo srt in Liquidazione" in uno con il.'Disciplinare

concernente i compiti gestionali e le responsabilità del Responsabile unico di contratto d'area e del

Soggetto responsabile di patto territoriale, ai sensi del regolamento approvato con DM n.320 del 31

luglio 2000 (GU n.260 del 7.11.2000)";

Prendere atto che il Liquidatore, ha adottato, quale responsabile unico del procedimento, la determina a

contrarre per l'affidamento dei servizi di supporto tecnico-amministrativo-procedurale ed operativo al

Soggetto Responsabile per le attività innanzi elencate, con quantificazione degli oneri in € 25'000,00

oltre iva come per legge (complessivi € 30.500,00), mediante approvazione dello schema di accordo

trasmesso dal Liquidatore, che si allega al presente deliberato come pafte integrante e sostanziale, da

cui risultano preventivati oneri a carico del Consorzio per circa € 3.050,00 (iva compresa e salvo

aumento percentuale rapportato al totale delle somme recuperate) in pro.porzione all'entità del saldo

spettante rispetto al totale spettante ai tre enti interessati (Comune di Bracigliano, Comune di Baronissi

e Consorzio ASI);

Autorizzare il Presidente, o suo delegato, a sottoscrivere lAccordo ripartizione oneri per il

dei Monti Picentini nellocompletamento delle procédure del Patto territoriale della Valle dell'Irno

schema su ripotato e tutti gli atti necessari alle attività collegate;
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Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO

AREAAMM.VA- IL R

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La Pubblicazione della presente deliberazione all'albo delConsozio ha inizio il
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e durerà per 15 giorniconsecutivi, fino al
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sono pervenute le seguenti osservazioni:

Salerno,

- $ HA&" e*€§

AREA AMM.VA - IL RESPONSABI LE

I

AREAAMM.VA - IL RESPONSABILE
(M. DelVecchio)

IL PRESIDENTE

(Antonio Visconti)',0-;:;""r/"d^

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