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L'anno DUEMTLADTCIOTTO it giorno ventidue giugno

alle ore . 9...99 .. in SALERNO e neila sede det consorzio at parco Arbosteila

Male Giuseppe Verdi 23lG

A seguito di awiso, si è riunito il comitato Direttivo nelle persone dei signori:

1. V|SCONT|

2. GALABRESE

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

Presenti : Assenti
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Risulta, inoltre, presente ircofiegio dei Revisori neile persone dei signori:

Presiede l'adunanza il Presidente Antonio vlscoNTl, con l'assistenza del Responsabile AreaAmministrativa M. Der vecchio - che svorge re funzionidisegretario.-

Presenti i Assenti
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.i::'::.:.:ir;'.-' IL.CO''"§4ITATO''

Vista la relazione / proposta .di OéHOgiazio'né ldei'RrrporrJbili delle Aree Amministrativa,
Finanziaria e Tecnica, qui allegata, prot. n. 3039 del 19.6.2018 ad oggetto "Ufficio partecipazioni
societarie e Regolamento,controllo analogo Tnodffiga/integrazione: prowedimenti." redatta
ratione moteriae ai sensi dell'art. 38 del vigente regolamento di funzionamento degli uffici e dei
servizi.

Visto che sulla proposta di che trattasi è stato altresì espresso parere di regolarità e legittimità
ammini strativa dal Re sponsabile Area Amministrativa.

Visto:
- la Legge Regione Campania n. 19 del 6.12.2A8.
- 1o Statuto consortile.

A voti unanimi

DELIBERA

1. Prendere atto della rclazionelproposta di deliberazione dei Responsabili delle Aree
Amministrativa, Finanziaria e Tecnica, qui allegata, prot. n. 3039 del 19.6.2018 ad oggetto
"Ufficio partecipazioni societarie e Regolamento controllo analogo - modifica/integrazione:
prowedimenti." 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. Accogliere la richiesta formulata dal CGS Srl in data 10.4.2018 al prot. n. 1626 e per l'effetto
dispone le modifiche del Regolamento per il controllo analogo, come di seguito:
Art. 6 Controllo ex ante (Fase di indirizzo) - comma d)
"verifica la rispondenza agli indirizzi ed obiettivi programmati in sede di approvazione dello
Statuto e del piano industriale che la società deve trasmettere a questo Erfre controllante ed
approva preventivamente impegni di spesa di importo superiore a € 40.A00,00."

Articoto 7 - Controllo cotntestuale (Fase di monitoraggio)-

- comma 3 - 30 capoverso - oorelazione mensile sulle procedure,di ffidamento a terzi di
lavori, servizi eforniture di importo inferiore o uguale ad € 40.00010A"
- comma 3 - 40 capoyerso - "atti e documenti ftandi, disciplinari, capitolati, impegni di spesa,
etc) inerenti le eventuali procedure di ffidamento a terzi di lavori, servizi e forniture di
importo superiore ad € 40.000,00, per le quali occorrerà il preventivo assenso del competente
organo del C.A.S.I."

3. Disporre altresi che i competenti Uffici predisponganobozza di disciplinare tecnico integrativo
finalizzato a circostanziare le tipologie degli interventi.

***
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.

IL RESPONSABILE AMM,VO
M del v;ec\o
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Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO

\REA AMM.VA . IL RESPONSABILE

e durerà per 1S giorniconsecutivi, fino al

? 5 §tlJ, 2$1#

sono pervenute le seguenti osservazioni:

Salerno,

(Antonio Visconti) ;

t/'',tir,t,' ('' t

IL PRESTDENTE

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La Pubblicazione deila presente deriberazione ail,arbo der consozio ha inizio ir
a 5 §iri. 20t$

1t"ii$, ?$?$

AREAAMM.VA - IL RESPONSABILE

AREAAMM.VA . tL RESPONSABILE
(M. DelVecchio)

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