
CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO
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ENTE PUBBLICO ECONOMICO

YERBALE di Deliberazione del Comitato Direffivo
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S
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(M. DEL VECCHTO)
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Amro,inistrazione Provinciale di

GETTO
Salerno

N. 195

Contributo di gestione anno

. <?':

20L]: Provvedimenti.

L'anno DUEMILADICIOTTO

alle ore

Viale Giuseppe Verdi 23lG

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

il giorno

in

SEI Luglio

9.00 SALERNO e nella sede del Consozio al Parco Arbostella

1. VTSCONTI

2. CALABRESE

3. B|§OGNO

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

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

Presiede l'adunanza il Presidente Antonio VISCONTI, con I'assistenza del Responsabile Area
Amministrativa M. Del Vecchio - che svolge le funzionidiSegretario.-
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TL COMITÀ,TO

vista la relazione / proposta di deliberazione deI Responsabiie de11'Area Amministrativa, qui
aILegata, prot. n. 3288 del 2.1.20t8 ad oggetto "Anfiinistrazione Provinciafe di SaLerno - contributo
di gestione: provvedimentj" redat'ua ratjone materiae ai sensi dell'art. 38 del vigente regclamentc di
funzionamento degli uffici e dei servizi.

Visto che su}la proposta dj- che trattasi è stato altresì espresso parere d:- regolarità ìegate dal
Responsabrle Area Finanziaria.

Visto che sull-a proposta Ci che trattasi è stato al-tresi espresso parere di regolarità e iegittimità
ammj-nistrativa dal Responsabiie Area Anunlnistrativa.

Visto:
- la Legge Regione Campania n. 19 del 6.12.2073.
- lo Statuto consortile.

A voti unanimi

DELIBERA

1 . Prendere atio della relazione,/prcposta di deliberazione dei Responsabile dell'Area
Amministrativa, qui alÌegata, prot. n. 32BB dei 2.7.2018 ad oggetto "Arnmjnistrazione Provinciale
di SaLerno - contributo di qestione: provvedimenti." redatta ratione materiae ai sensi deIl'art.
38 del vigente regoÌamento di funzionamento degfi uffici e dei servizi, qui ailegata quale parte
integrale e sostanziale del presente provvedimento.

2. di prendere atto della nota in dat.a 4.6.2018 ai prot. n. 2136 con cui iì Se.tor:e Pa'-r:-monio
delL'Arministrazione Provinciale, richianando precedente comunicazione ai pr.L. n.2-3€/20i8, ha
ribadito l'impossibilità per 1'Ente Provincia di sostenere un qualslvcgi.à .n'pegr.-- jrraaziario
nei confi:onti deI Consorzio, prescì-ndendo dalla sua quantificazicne.

3. di Care atro che per l'effetro di quanto rnnanzi, rrsulta inutiliter dara la oer-re::-z-one n.
312 del 12.\2.2017 con cui j-1 Comitato Direttivcr ferme ie superiori prerogative del Consiglio
Generale ma tenendo presente 1e previsioni statutarie, ipctlzzava potersi ridurre i-t contributo
annuale da parte deLl-a Provincia ad un importo tra iI i5 e:.1 202 di queJ.Io già siabrii--c.

4. di sottoporre ia problematica al Consiglio General-e nelia sua prlma seduta utlle affrnché sj-
determini neÌ merito di quanto rappresentato dall'Amministrazione provinciaJ-e, operando ogni
cpportuno bilanciainento tra fe norme statutarie e il ruolo strategico che l'ErLte F:cvincia
svolge rispetto al Consorzio in materia di coordinamento e sviìuppo urbanistico e territcrrale.

***
SuIla p::esente deliberazione è stato effettuato con esito pos:.i--ivo rl controllo formale, =-:ensi e
per 91i effetti dell'art. 38 del vlgente Regolamento di funzionamento degli uffici e dei ser'..::i.

IL RESPONSABILE A]VIM,VO
M. del Vecchio
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Letto, confermato e sottoscrifto

IL SEGRETARIO

AREAAMM.VA - IL RESPONSABI

IL PRESIDENTE

(Antonio Visconti)
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La Pubblicazione della presente deliberazione all'albo del Consorzio ha inizio il

§ r t{jc. a#n$

e durerà per 15 giorni consecutivi, fino al
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sono pervenute le seguenti osservazioni:

Salerno,

AREAAMM.VA - IL RESPONSABILE

AREAAMM.VA - IL RESPONSABILE
(M. DelVecchio)

RELATA DI PUBBLICAZIONE

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


