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L'anno DUEMILADICIOTTO il giorno CItto mese m-q.g-gt-*-

aflte ore 9"30 in SÉlLERillO e nefla sede del Consorzio al Parco Arbostella

Viale Giuseppe Verdi 23lG

A seguito di avrriso, si e riuniio il Comitato Direttivo nelle persone dei Signori:

1. V[Se ONTI Antonio Presidente

Z. CALAER.ESE Gianluca V Presidente

3. EI§OGiSO GiusePPe Membro

4. DIGARLO Horace

5. LANDOLFI Nicola

Membro

Membro

Risulta, inoltre, presente il Coliegio dei F.evisor-i nelle persone dei Signori:

1. Presidente PETROSINO Vincenzo

2. Membro

3, Membro

FUMO Silvana

ZAMBMNO Gaetano

Prèsiede l'adunanza il Presidente Antonio VISCONTI, con l'assistenza del Responsabile Area

Amministrativa M, De!Vecchio - che svolge le funzionidiSegretario.-
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En comtimuaziome eii seduta

ÈE a.ÀÈJ6/[i I à !rL_F

\rista 1a relazione / proposta di deliberazione dell'Area Teenica, qui aLlegaq prot, n,1718 del 17.04.2A18 ad

oggetto "Proposia progerluale per f instailazione di una rete di monitoraggio della quaiita deil'aria ad alta
definizione presso I'area industriale di Buceino - Contursi C, Palomonte, Cliveto Citra" redatta ratione materiae
ai sensi dell'art. 38 del vigente regolamento di funzionamento degli ufr'rci e dei sen'izi;
\risto ehe sulla proposta di che trattasi è stato alresì espresso parere di regoiarità fnanziaria dal Responsabile
Area Economieo Finan ziarra;
VisÉo che sulia proposta di che trattasi è stato altresì espresso parere di regolarita legale da1 Responsabile Area
Legale e Contenzioso;
\risto che suila proposta di che trattasi è stato altresì espresso parere di regolarità e legittimità amministrativa
dai Responsabile Area Amministrativa.
R.itemuto, quindi, di prowedere in confonnità.
\,-isto:
- la L. Regione Campania n. 19 del 6,12.2A13.
- 1o Statuto consortile.
.4 voti unanìmi

DET-TBERA

Comforcmememte atr parex'e dei cormpeiemfi uffrcr:

X,) Prendore atto della relazione/proposta di deliberazione dell'Area Tecniea prot. n, 1778 del 17.04.2018, qui

allegata per formarne parte integrante e sostanziale e per 1'effetto:

a) prendere atio e approvare la proposta di noleggio presentata daiia Società SENSE SQUARE S.r.l.,
protetta dal brevetto n. 10201700A064056, per f instaliazione di una rete di monitoraggio delia qualità
del1'aria ad alta definizione presso le aree induskiali di Buccino, Contursi C, Falomonte e Oliveto Citra,
considerando un noleggio biennale, oon un costo annuale pari a € 17.000 oltre fi,'A 22 % : € 2A,7 4A.40 -

aeconto € 8.295,00 oltre IVA, canone noieggio 12 mesi€ 8.704 olrre I\/A;

2) Mandare ai R-esponsabili delie Aree per i provvedimenti secondo le rispettive competenze. come stabiiite dal

irigente Regolamento di funzionamento dogii uffici e dei servizi.

+**

La presente proposta è fonnulata ratione materiae ai sensi dell'art.38 del Regoiamento degli Lrffrci e dei Sen,izi
e corredata dal parere di regolarità e iegittimità amministrativa,

IL RESPONSABILE AMM.VO
M. de1 Vecchio



Letto, confermaio e sottoscritto

It SEGRETARIO

AREA AMM.VA - tL RESPONSABILE

(M. DelVepchio)

RELATA DI PUBBLICAZIO

La Pubblieazione della presente deliberazione all'albo del Consoeio ha inizio il
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AREAAftIIM.VA 7 RESPONSABILE

(M. )

AREA AMtVi.VA - IL RESPONSABI LE

(M. DelVecchio)

e durerà per 15 giorni consecutivi, fino al
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Durante ilsuddetto periodo di pubblicazione:

Non sono pervenute osservazioni.

sono pervenute le seguenti osservazioni:

Salerno,

IL PRESIDENTE

(Antonio Visconti)
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