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VERBALE di Deliberazione del Comitato Direttivo

(M. DEL VECCHIOi

L'anno DUEM ILAD lClOT.[O

Viale Giuseppe Verdi 23lG

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

il giorno

in

&tto fffiaggIo

v".5u SAtERruO e nella sede del Consozio al Parco Arbostella

tr. vESeoNT'[

2. CALABRE§E

3. BISOGruC

4. EI CAR.LO

5. LANDOLFI

1. Presidente

2. Membro

3. Membro

Antonio

Gianluca

Giuseppe

Horace

Nicola

PETROSINO

FUMO

ZAIfiBRANO

Presidenie

V. Presidenie

Membro

Membro

Membro'

Vincenzo

§ilvana

Gaetano

Risulia, inoiiie, pi'esente ii Coiiegio dei Revisori rrelie persone dei Signori:

Presiede I'adunanza il Presidente Antonio VISCONTI, con I'assistenza del Responsabile Area
Amministrativa M. DelVecchio - che svolge le funzionidi Segretario.-
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A.ssenti



In comtinuazlone di seduta

IL CCN&TATO

\zista la relazione / proposta di deliberazione dell'Area Tecnica, qui allegata, prot. n' 2212 del07.05.2018 ad

oggetto,pCN legaliià )atq -2A20 - Impegno economico per 1a sostenibilita delf intervento: provvedimenti"

redattaratione materiae ai sensi dell'art. 38 del vigente regolamento di funzionamento degli uffici e dei servizi;

Vàsto ehe sulla proposta di che trattasi è stato aitresì espresso parere di regoiarità finanziaia dal Responsabile

Area Economico Finanziaria;
VisÉo ehe sulla proposta di che trattasi è stato altresì espresso parere di regolarità e legittimità amminisn'atiYa

dal Responsabile Area Amministrativa.
R.Ètemuto, quindi, di prowedere in conformità.
Visto:
- la L, Regione Campania n. 19 del 6.12.2013.

- 1o Statuto sonsoftile.
A voti unanimi

DEN.TBER.A

ConfonrmencnemÉe atr Xla!"erc dei eomapetemtÈ uffici:

1, Frendere atto della reiazione/proposta di deliberazione dell'Area Tecnica prot. n' 2212 de|07.05.2t)18. qui

allegata per formarne parte integrante e sostanziaie e per l'effetto:
a) assumere f impegno di speia di € 120'000,00 annui, per i cinque anni successivi aLla reahzzazione

dell,intervento. prr garantire la sostenibilità delf intervento proposto al Ministero deli'Interno -
Dipartimento deila puUUiica Sicurezza - Autorità di Gestione de1 PCN "Legalità" TU-ZAZA per la

candidatura nell'ambito del Frogramma Operativo ldazionale "Legaiità" 2AM-2A20 Asse Ii - Azione
) 1 1'

U;ilur.'utio che I'intervento yerrà realizzatoneil'anno 2019 e che pertanto l'impegno di spesa non interessa

il bilaacio par )'anno in corsc;
c) dare mandàto ali,Area Tocnic4 neli'ambito delle attività progettuali portate avanti di concerto con gli altri

soggelì ìstìtuzìonaìmente òeputatì a) controlo òe) territorio e alla sicutezza utbaTra, ùi ùefrn\re plùlÙcÙ\\i

d'intesa per quanto concerne la gestione delle infrastrutture e dei relativi costi.

2. Mandare ai Responsabiii delle Aree per i prowedimenti seeondo ie rispettive competenze, come stabilite dal

vigente Regolamento di funzionamento degli uffrci e dei sen'izi.

++r

La presente proposta è formulata ratione materiae ai sensi dell'art.38 del Regolamento degli Ufrrci e dei Sen'izi

e corredata dal parere di regolarità e legittimità amministrativa,

IL RESPONSABILE Alvfi\iI.VO
M. del Vecchio



Lefto, confermato e sottoscritto

It SEGRETARICI

AREAAMM.VA.IL R

RELATA DI PUBBLICAZIOI{E

La Pubblicazione delia presente deliberazione all'albo del Consozio ha inizio il

3 6 HA& ufiiB

3 ? HÀA U$ift

AREAAMM.VA. ESPONSABILE

io)

AREAAMM.VA - IL RESPONSABILE
(M. DelVecchio)

e durerà per 15 giorni consecuiivi, fino al

f"€A&

Durante ilsuddetto periodo di pubblicazione:
Non sono pervenute osservazionl.

sono pervenute le seguenti osservazioni.

Salerno,

eettr

IL PRE§IDENTE

(Antonio Visconii)
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