
CONSORZIO PER L'AREA DI SULUPPO INDUSTRTATE

DI SALERNO

VERBALE di Deliberazione del Comitato Direttivo

ENTE PUBBLICO ECONOMICO

tN ESECUZTONE AtL'UFFtCIO
-Jr.,rn^ ir - \* .r.a

AREAAMM.VA - IL RESPONSABILE

(M. DEL VECCHTO)

(.-, r., OGGETTO(t
Regolarkàzione oneri di istruttoria.

N. 197

L'anno DUEMILADICIOTIO ilgiorno SEI mese Luglio

alle ore 9.00 in SALERNO e nella sede del Consozio al parco Arbosteila

Viale Giuseppe Verdi 23/G

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

l. VISCONTI Antonio presidente

2. CALABRESE Gianluca V. presidente

3. BISOGNO Giuseppe Membro

4. Dl CARLO Horace

5. LANDOLFI Nicota

Membro

Membro

Risulta, inoltre, presente ilcollegio dei Revisori nelle persone dei signori:

1. Presidente PETROSTNO Vincenzo

2. Membro

3. Membro

Gl ! ---gl

Silvana

ZAMBRANO Gaetano

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

Presenti Assenti

SI
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Amministrati-va, eui allegaLa, prot. n . 321 5 del
"RegoTamentazione diLazione oneri di istruttoria nuffa
materiae al- sensi del1'art. 3B del vigente regolamento
uffici e dei servizi.

COMITATO

proposta di delj-berazione delViEta Ia relazione /

Visto che sul-la proposta di che trattasi
regolariLà finanziaria dal Responsabile Area

Visto che sull-a proposta di che trattasi
regolarità e legittimità amminj-sLrativa dal

Responsabile dell-'Area
2.'7 .2018 ad oggetto

osta. " redatta ratione
di funzionamento degli

è stato altresÌ espresso Parere
Economico- Finanziaria .

è stato altresì esPresso Parere
Responsabile Area Amminist.rativa.

di

di

Visto:
- ta Legge Regrone CamPania n
- l-o StatuLo consortil-e.

A voti unanlmi

19 del 6.12.20L3

DELTBERA

prendere atto del-Ia relazi-one/proposta di deliberazione delI'Area
Amministrativa prot. n. 3215 del 2.1 .2018 ad oggetto "RegroJamentazione
diLazione oneri di istruttoria nul-l-a osta. " redatt a ratione materiae ai
sensj- del-l-,art. 38 de] vigente regolamento di funzionamento degli uffici e

dei servizi, eui allegata quale parte integrale e sostanziale del presente
provvedimento.

Regolamentare come di segui-to Ia dilazione degli oneri di istruttoria,
fermo restando it pagamento dell-a prima rata alL'atto dell-a sottoscrizj-one
de1la convenzione:

a) Fj-no ad € 2.500,00 - nessuna rateizzazione
b) d,a € 2.600,00 ad € 5.000,00 - due rate mensili in successione
c) da € 5.100,00 ad € 15.000,00 - sei rate mensili in successione
d) da € 15.100,00 in su - 12 rale mensili in successione

3. Autori zzare it Responsabile Amministrativo, di concerto con iI
Responsabile Area Finanzi-arì-a, a procedere di Ufficio rispetto alle
eventuall richieste di dilazione, sempre che rientranti nei parametri sub
2\.

***
Sulla presente deliberazj-one è stato effettuato con esito positivo il controllo
formale, ai sensi e per gli effetti deIl'art. 3B del vrgenLe Regolamento di
funzionamento degJ-i uffici e dei servizi.

IL RESPONSABILE AMM.VO
M. del Vecchio
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Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO

AREA AMM.VA - IL RESPONSABI

La Pubblicazione della presente deliberazione all'albo del Consozio ha inizio il
,* s uug. ?$lg

- r !!t§" ?$!§
e durera per 15 giorni consecutivi, fino al

e $ tu§" ?$1§

Salerno,

sono pervenute le seguenti osservazioni:

Salerno,

AREAAMM.VA - IL RESPONSABILE

AREAAMM.VA - IL RESPONSABILE
(M, DelVecchio)

(M. DelVecchio)

RELATA DI PU BBLICAZIONE

(M. DelVecchio)

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

IL PRESIDENTE

(Antonio Visconti)
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