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L'anno DUEMILADICIOTTO ilgiorno Ventiquattro mese Maggio

alleore 15.00 in SALERNO e nella sede del Consozio al Parco Arbostella

Viale Giuseppe Verdi 23lG

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

{. vtscoNTt

2. CALABRESE

3. BISOGNO

4. DICARLO

5. LANDOLFI

1. Presidente

2. Membro

3. Membro

Antonio

Gianluca

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:

Presiede I'adunanza il Presidente Antonio VISCONTI, con I'assistenza del Responsabile Area

Amministrativa M. DelVecchio - che svolge le funzionidi Segretario.-

Presea'ltE Assenti
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Presenti Assenti
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In continuazione di seduta

IL CO]VtrTATO

Yista la relazione / proposta di deliberazione dell'Area Tecnic4 qui allegata, prot. n. 2481 del 22.05.2}ifo ad

oggetto o' In&astrutture AA.II. Cratere - Interventi di fornitura e montaggio materiale elettromeccanico per

revisione filhazione impianti di depurazione Buccino e Palomonte - Liquidazione CGS" redatta 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 alkesì espresso parere di regolarità frnarlziaria dal Responsabile

Area Economico Finan ziaira;
Visto che sulla proposta di che hattasi è stato altresì espresso parere di regolarità legale dal Responsabile Area
Legale e Contenzioso;
Visto che sulla proposta di che trattasi è stato alhesì espresso parere di regolarità e legittimita 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

Conformemente al parere dei competenti uffici:

1. Prendere atto della relazione/proposta di deliberazione dell'Area Tecnica prot. n. 2481 de|22.A5.2018, qui
allegata per formarne parte integrante e sostanziale e per I'effetto:

a) prendere atto dell'esecuzione da parte del CGS Srl degli interventi di fornitura e montaggio di materiale
elettromeccanico per la revisione della stazione di filtrazione per gli impianti di depurazione di Buccino e

Palomonte;
b) autorazarc la liquidazione dell'importo di € 85.275,00 assoggettato a "split payment", richiesto dal CGS

Srl con fattura n. 182/18 del 09.04.18, inerente i lavori di cui al punto che precede;

c) dare affo che le somme a liquidarsi ricadono nella disciplina di cui all'art. 9 del Regolamento Regionale n.

2/2005 e pertanto cedono a carico dei fondi depositati presso il tesoriere dell'Ente sul conto vincolato n.

4823;
d) Diohiarare definito il procedimento di cui alla deliberazione n. 139/2016.

2. Mandare ai Responsabili delle Aree per i prowedimenti secondo le rispettive competenze, come stabiiite dal

vigente Regolamento di funzionamento degli uffici e dei servizi.
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La presente proposta è formulata ratione materiae ai sensi dell'art.38 del Regolamento degli Umci e dei Servizi
e corredata dal parere di regolarità e legittimita amministrativa.

IL RESPONSABILE AMM.VO
M. del Vecchio



Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO

AREAAMM.VA - IL RESPONSABILE

IL PRESIDENTE

(M.

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, flno al
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Salerno,

sono pervenute le seguenti osservazioni:

Salerno,

AREAAMM.VA - IL RESPONSABILE

AREAAMM.VA - IL RESPONSABILE
(M. DelVecchio)
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Durante ilsuddetto periodo di pubblicazione:
Non sono pervenute osservazioni.
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