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L'anno DUEMILADICIOTTO il giorno ventidue giugno

alle ore in SALERNO e nella sede det Consozio al Parco Arbostella

Viale Giuseppe Verdi 23/G

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

{. vrscoNTr

2. CALABRESE

3. BISOGNO

4. DICARLO

5. I.ANDOLFI

1. Presidente

2. Membro

3. Membro

Antonio

Gianluca

Giuseppe

Horace

Nicola

PETROSINO

FUMO

ZAMBRANO

Presidente

V. Presidente

Membro

Membro

Membro

Vincenzo

Silvana

Gaetano

Presenti Assenti

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

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

Amministrativa M. Del Vecchio - che svolge le funzionidi Segretario.-

Presenti i Assenti
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I COMITATO

Vista la relazione / proposta di deliberazione del .Responsabile dell'Area Amministrativa, qui
allegata, prot. n.3009 del 18.6.2018 ad oggetto +Patto territoria,fe ValJe def l-t Irno
e dej Monti Picentini Jiquidazione competenze notaril-e 7n
refazione ipocatastaLe" redatta ratione materiae ai sensi dell'art. 38 del vigente
regolamento di funzionamento degli uffrci e dei servizi.

Visto che sulla proposta di che trattasi è stato altresì espresso pa"rere di regolarità finanziaria dal
Responsabile Area Economico-Finanziaria. :

Visto che sulla proposta di che trattasi è stato altresì espresso parere di regolarità e legittimità
amministrativa dal Responsabile Area Amministrutiv a.

Visto:
la Legge Regione Campania n. 19 del 6.12.2013.
1o Statuto consortile.

Avoti unanimi

DELIBERA

1. Prendere atto della relazione/proposta di deliberazione dell'AreaAmministrativa prot, n. 3009
del 18.6.2018 ad oggetto "Patto territoriale Yalle dell'IrntÒ e dei Monti Picentini - liquidazione
competenze notarile ]^ relazione ipocatastale" redatta ratione materiae ai sensi dell'art. 38 del
vigente regolamento di funzionamento degli uffici e dei servizi, qui allegata quale parte
integrale e sostanziale del presente prowedimento.

2. di prendere atto delle certificazioni ipocatastali trasmesse dallo studio notarile Giuseppe
Monica in data 23.5.2A18 al prot. n. 2500 relative a solo 11 particelle su 15 complessive,
necessitando le residue 4 di ulteriori approfondimenti.

3. di dare atto che nelle more del completamento delle visure richieste, non è possibile procedere
al perfezionamento del procedimento di esproprio, stante la necessità di prowedere rispetto al
complessivo piano particellare oggetto dell'allora dichiarazione di pubblica utilità.

4. di autoriz,zare a favore dello studio notarile la liquidazione dell'importo di € 3.037,50 oltre IVA
in split payment, giusta fattura n.23812018 del 4.6.2A18, a saldo spese e competenze relative
alle certifi cazioni ipocatastali sinora depositate

***
Sulla presente deliberazione è stato effettuato con esito positivo il controllo formale, ai sensi e per
gli effetti dell'art. 38 del vigente Regolamento di funzionamento degli uffici e dei servizi.



Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO

\REAAMM,VA-

IL PRESIDENTE

(Antonio Visconti)
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RELATA DI PUBBL]CAZIONE

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

1 t LU§" ?0i8
e durera per 15 giorni consecutivi, fino al

a 5 §![i" ?fi,l$

sono pervenute le seguenti osservazioni.

Salerno,

AREA AMM.VA . IL RESPONSABILE
(M Der*q,

? 5 §liJ, ?818

I

AREAAMM.VA - IL RESPONSABILE
(M. DelVecchio)

Durante ilsuddetto periodo di pubblicazione:
Non sono pervenute osservazioni.


