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OGGETTO

CGS srl - Bilancio di esercizio al 31.L2.2AL7 - aggiornamento "Linee strategiche

per il Piano Industriale triennio 2017 -2A19": provvedimenti.
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L'anno DUEMILADICIOTTO il giorno VENTIDUE

alle ore

Viale Giuseppe Verdi 23/G

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

9.30 in SALERNO e nella sede del Consorzio al Parco Arbostella

GIUGNO

Presenti r Assenti
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2. CALABRESE

3. BTSOGNO

4. DICARLO

5. LANDOLFI

1. Presidente

2. Membro

3. Membro

Risulta, inoltre, presente ilCollegio 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 Presidénte Antonio VISGONTI, con l'assistenza del Responsabile Area
Amministrativa M. Del Vecchio - che svolge le funzionidi Segretario.-
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In continuazione di seduta

IL COMITATO
PREMESSO:

- che nella seduta del 4 giuqno u.s. iI Consiglio di Ammlnistrazione dei CGS Srl
approvava Ia bozza di bilancio al 3i.L2.2071 e con nota prot. n. 1150 del 11.C6.2478,
acquisita agli atti pari data con prot. n. 2888, trasmetteva copia del relativo
documento in uno con Ia Relazione dell'Organo di Gestione sul Programrna di Valutazione
del rischio di criticità azienCale (ex articolo 6 del D.Lgs 115/L6) e I'EvoLuzione
gestionale con riferimento al triennio 2Al8-202A quale appendice di agglornamento alle
"linee strategiche per rI Piano Industriale aggiornacc con riferimento af triennio
201'7 / 2079" ;

- che con nota prot. n. 1189 del 22.A6.2018 acquisr-ua agii
con prot . n. 31 30 iI Presidente del CGS Srl convocava,
I'Assemblea de:- Soci per il gicrno 29.C6.24L? alle ore
discutere e deliberare il seguente o . d. g. :

r. Ripianamento perdita anno di esercizio 20L1;
:. Approvazione dei bilancio 20L'7 con relativa Relazicne sull-a Gest-ione e Programma

di valutazione del Rischio di criticità azienciaie. Relazione del collegio
JIiTqdUéIEi

:. Provvedimenti in ordine al documento aile "Evoluzione gestionaJ-e con riferimento
al- triennto 2a78-2020 quale appendice di aggiornamentc alle "I:nee strategiche per
il Piano Industriale aggiornalo con rlferlmentc al triennio 2AL1 /2CL9" le Linee
strategiche per iI Piano Industriale aggiornato con riferimento af triennio 2aL1'
)^10t,.

4. varie eo eventuali
VISTA,:

- la documentazione depositata dal CGS SRL e riferita aÌ bilancio di esercizio e

altra documentazLone;

atti delI'Ente pari data
presso la seCe sociale,

I 6 , 00, iL seconda, per

finanziarra dalVisto che è stato espresso/ in sede d-i seduta, parere di regclarità
Responsabile Area Econcmico-Einanziaria;

Visto che è stato espresso, in sede di seduta, parere di regolarità e Iegittimltà
amministrativa da} Respcnsabile Area Amr,inistrativa;

RITENUTO:

- di partecipare all'assemblea dei soci indetta per il giorno 29.46.24L8;

A voÈi unanimi.

c)

DELIBERA

Approvare iI progetto di bilancic ai 37/72/2AL1, depositato dai CGS SRL in data
11.06,2018 al prot. n. i150 che evidenzia un risultato negativo di esercizio per €
L24.170,0C;
R.inviare ogni provvedimento in merilo alla Relazione dell'Organo di Gestione su1
Programma di Valutazione del rischio di critlcità aziendaie (ex articolo 6 ciel
fr T.a< il n /'l A \ o l, Evoluz j-one gestionale con rif erimento ai tr j-ennio 2AL8-202CL t Jl Lvl

quale appendice di aggiornament.o aile "linee strategiche per li Piano Industriale
aggiornato con riferimento aI triennlo 20Ll /20L9", per approfoncij-mentr e piena
attuazione artività convenzionali;
Autorizzare il ripianc della perdita anno di esercizio 2ALi con ia parziaìe
rinuncia dei crediti ( su fatture emesse e da emettere) neì confronti def C.G.S.
corrispondenri alle seguenti poste debitcrie del- C.G.S.:
Riadd. Enerqia el-ettrica Acerno da marzo 2AA4 ad agosto 20A4 € 2.557,6C
Riaddebito spese Tegali sostenu-e € 6.0A0,CC
Canone annuafe atto di fidejussjone (euro 14.783 x 6 anni 20A7/2A12) €88.7A1,€C
Cancne concessione 2075 (residuo) € 689,65
Canone 2A15 (secondo semest-r'e) €40,0A0,40
Canone 2AL6 (annuc) €8a. AAA, C0

per un totaie cti € 277.948,85;
Dare mandar.o al Presidente dj interrenire in secie di Assemblea dei Scci, il giorno
29.A6.2018 alle ore 16.00, e ove fosse a tanto impedito, delegare il Responsabile
A.E.F. dott. Massimo Di Gennaro.

a)

b)

c)



Sulla presente deliberazione è stato
f armr _l a

:- sensi e per gLi effe::r defI, art. 38,
f ,,:nzionamento degli uf f ici e del servizi.

effettuato con esito pos:.tivo

comma 5) del vigente Regolarnento
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controllo

RI{AT{ZIARIA

AGenmm)

Visto, si esprime parere fatloreyole di

regolarità e legittimità amministratjva.

Il Respanubile A N, delVuchio

IL RESPON§ABIIJE AùE{.VO
M. del Vecall-$p
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IL SEGRETARIO

AREAAMM.VA - IL RESPONSABILE

RELATA DI PUBBLICAZI

La Pubblicazione della presente deliberazione all'albo delConsozio ha inizio il

: ii ili6, A$ffi

e durerà per 15 giorni consecutivi, fino al

? s $§àJ" ?&19

Letto, confermato e sottoscritto

Salerno,

sono pervenute le seguenti osservazioni:

Salerno,

IL PRESIDENTE

É 8 $ttj" 30§$

AREAAMM.VA - IL RESPONSABILE

AREA AMM.VA - IL RESPONSABI LE
(M. DelVecchio)

Durante il suddetto periodo di pubblicazione:

Non sono pervenute osservazioni.

(M.


