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VERBALE di Deliberazione del Comitato Direttivo

IN ESECUZIONÉ ALL'UFFICIO

*-Èr.-{-'

L'anno DUEMILADICIOTTO il giorno OTTO

alle ore

Viale Giuseppe Verdi 23lG

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

9.30 in SALERNO e nella sede del Consozio al Parco Arbostella

GIUGNO

Presenti ì Assenti
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2. CALABRE§E

3. BTSOGNO

4. DICARLO

5. LANDOLF!

1. Presidente

2. Membro

3, Membro

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

Antonio

Gianluca

Giuseppe

Horace

Nicola

PETROSINO

FUMO

ZAMBRANO

Presidente

V. Presidente

Membro

Membro

Membro

Vincenzo

Silvana

Gaetano

Presiede I'adunanza il Presidente Antonio VISCONTI, con I'assistenza del Responsabile Area
Amministrativa M. Del Vecchio - che svolge le funzionidi Segretario.-
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In continuazione di seduta
IL COMI TATO

Vista Ia relazione/prcposta di defiberazione delt/Area Economlco Finanziarj-a e de11'Area
Lega1e, qui allegata/ prot. n,2854 del C8.A6.201-8 avente ad oggetto: "Fondi residui su conto
di deposito vincolato cot codice speeiale: sviocoJo so@é" redatta ra-uione materiae ai sensi
dell'art,38 del vj-gente regolamento cii funzionamento degli uffici e dei servizi;

Visto che su.Lla proposta di che trattasi e stato espresso parere di rego.J-arità finanziari-a
daÌ Responsabile Area Economico-Finanziaria;

Visto che sufla proposta di che trattasi è stato espresso parere di regolarità tecnica dal-
Responsabile Area Legale;

Visto che sull-a proposta di che tra:tasi è stato altresi espressc parere di regoJ-arità e
l-egittrmità amm:-nistrativa dal Responsabile Area Anunini strativa ;

Ritenuto/ quindi, dì- provvedere in conformità.

Visto:
- ìa L. Regione Campania n. 19 de1 6.L2.2073.
- 10 SLatuto consortife.

A .roii unanimi, con 1'astensione del Consiqliere dì Carl-o;

DELIBERA,

Conformemente al parere dei competenti uffici:

i) Dare atto che allo stato risultano da sostenere oneri gravanti suì fcndi ex a:--. 32
Legge 279/87 e di cui a1 rendicor-r: aglr atLi dell'En:e, fatto sal.vc benintes: :;:--
altro recupero da effett-uare già rendicontato o da rendicontare aila S.egione;

:; Per le motivazioni di cui al punt.c 1) che precede dispcrre 1o svri:ccIo, dal :::r:c
^1rv^.-à.--ciaIe r-. 4823 acceso presso'.a UBT BANCA rGia Banca Ca::r.:, delfa sc::::.: l-vv!r!rruv ryeL

€ 361.819,99 mediante l'accredito sul c/c dt Tesorerj-ai

:t Stabil-ire che ogni movimentazione, smobilì zzo, varì-azi-one, ri-nnc-/. etc., delie s:5::,e
deposit.ate sul conto speciale con vincolo di destinazione, deve essere preventir/arrei:--3
approvata ed autorizzata da questo Comitato Di rettivo con appcsita i=-ilerazionei

-r) Fare sa.l-rza ogni ul-teriore azione dj- recupero cii fondi anticipatl daii'ASI;

: fncaricare delIa esecuzicne i Responsabiil deli/ Area Legale e ieil'Area Ec:l:::.:::
Flnanziaria ciascuno per quanto di ccmpetenza.

***

SulIa presente deilberazione è stato effettuato con esito posirivo il- ccn*"rol-Io fornale, 3a
sensi e per gti effettr deÌI'art. 38 de1 vj-genf-e F.egoJ.amento di funzi-onar,ento deEli ufficl e
,lai còrì,i ri

IL RESPONSABILE A}4M.VO
M. Dei Vecchio
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RELATA DI PUBBLICAZIONE

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

§ r $r{J, e$r$

e durerà per 15 giorni consecutivi, fino al

,L I $i{J, ?&tG
Salerno,

Letto, confermato e sottoscritto

sono pervenute le seguenti osservazioni:

Salerno,

IL PRESIDENTE

/,,-w

1 1 §ttl, ?0tt

AREA AMM.VA - IL RESPONSABILE

AREAAMM.VA - IL RESPONSABILE
(M. DelVecchio)

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


