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L'anno DUEMILADICIOTTO ilgiorno ventidue giugno

alle ore 9.30 in SALERNO e nella sede del Consorzio al Parco Arbostella

Male Giuseppe Verdi 23/G

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

1. VISCONTI Antonio Presidente

2. CALABRESE Gianluca V. Presidente

3. BISOGNO

4, DICARLO

Giuseppe Membro

Horace Membro

Membro5. LANDOLFI Nicola

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

1. Presidente PETROSINO Vincenzo

2. Membro FUMO Silvana

3. Membro ZAMBRANO Gaetano

Presenti : Assenti
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Presiede I'adunanza il Presidente Antonio VISCONTI, con I'assistenza del Responsabile Area
Amministrativa M. Del Veechio - che svolge Ie funzionidi Segretario.-

Presenti i Assenti
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detl'Area Amministrativ* quiVista la relazione / proposta di deliberazione dal R
allegata, prot. n. 3067 del 20.6.2018 ad oggetto ooAgglomerato industriale di Battipaglia -
Insediamento plurimo Avagliano Giuseppe - richiesta dilazione oneri di istruttoria." rcdattaratione
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 altresì espresso parere di regolarità finanziaria dal
Responsabile Area Economico-F inanziaria.

Visto che sulla proposta di che trattasi è stato altresì espresso parere di regolarità e legittimita
ammini strativa dal Responsabile Area Amm inistrativa.

la Legge Regione Campania n. 19 del 6.12.2A13.
1o Statuto consortile.

A voti unanimi
DELIBERA

l. Prendere atto della rcIazionelproposta di deliberazione del Responsabile dell'Area
Amministrativa, qui allegata, prot. n.3067 det20.6.2018 ad oggeffo "Agglomerato industriale
di Battipaglia - Insediamento plurimo Avagliano Giuseppe - richiesta dilazione oneri di
istruttoria." 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. Prendere atto delf istanza depositata dalla Ditta Avagliano Giuseppe in data 20.6.2018 a1 prot.
n. 3053 e assentire alla rateizzazione degli oneri di istruttoria dovuti a questo Ente, per
f importo complessivo di € 3.168,60 oltre IVA, alle modalità di seguito indicate, dando
mandato al Responsabile Amministrativo per ogni utile seguito:

3. € 168,60 oltre IVA preliminarmente della sottoscrizione della convenzione A§I.
4. € 3.000,00 in due (2) rate mensili di € 1.500.00 oltre IVA a decorrere dal mese successivo alla

sottoscrizione della convenzione, con espressa pattuizione che l'omesso versamento di anche
una sola delle rate previste comporterà la decadenza della società dal beneficio della
rateizzazione con conseguente attivazione del procedimento di recupero coattivo delle somme
ancora dovute, oltre spese ed accessori.

5. Disporre che i competenti Uffici predispongano bozza di regolamento finalizzato a disciplinare
laruteazione degli oneri di istruttoria.

**rl.

Sulla presente deliberazione è stato effetfuato 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 Vecchio
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Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO

\REAAMM,VA - IL RESPONSABILE

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

e durerà per 15 giorni consecutivi, fino al
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AREAAMM.VA - IL RESPONSABILE

AREA AMM.VA - IL RESPONSABILE
(M. DelVecchio)
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sono pervenute le seguenti osservazioni:

Salerno,

RELATA DI PUBBLICAZIONE

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


