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il giorno

in

Luglio

SALERNO e nella sede del Consorzio al Parco Arbostella

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

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

Vista l-a rel-azione / propost.a di deliberazione dei Responsabili deI I'Area
Anrministrativa e delI'Area Finanziaria, qui allegata, prot. n. 3399 del 5.1.2018
ad oggetto "Comllne di OLiveto Citra - ricorso a7 ?AR - sez. di Sale-rno - per
l-'annul-l-amento - previa sospens j.va - del decreto AIA n. B8/2018 riLasciato aL

CGS SrL - intervento ad opponendum." redatta ratione materiae at sensi del-i'art.
38 del vigente regolamento di funzionamento degli uffici e dei servizi.

VisÈo che sulfa proposta di che trattasi è stato altresi espresso parere di
regolarità legale Cal B.esponsabile Area Legale.

Visto che sulla proposta di che trattasi è stato altresi espresso parere di
regolarità e }egittimità amministrativa dal Responsabile Area Amministrativa.

Visto:
- ta Legge Regione Campanla n. 19 del 6.12.20L3.
- Io Statuto consortil-e.

À, voÈi unanimi

DELIBERA

Prendere atto delta relazlone/proposta di deliberazione dej- Responsabili
del1'Area Amministrativa e dell'Area Finanziaria, qui allegata, prot. n.
3399 del- 5.1.2018 ad oggetto "Coflune di OLiveto Citra - ricorso a7 TAR

sez. di Saferno - per l-'annuLLamento - previa sospensiva - deL decreta AIA
n.88/2018 riTasciato a1 CGS 5rl. - intervento ad opponendum." redatta
ratione materiae ai sensi de1}'ar[. 38 del vigente regolamento di
funzionamento degli uffici e dei servizi, qiri allegata quale parte integrale
e sostanziate del presente provvedimento.

Conferire all'Avv. Domenico Leone I'incarico di proporre intervento ad
opponendum aI ricorso proposto dal Comune di Oliveto Citra innanzi aI TAR

Campania - sez . Salerno - avverso il decreto regionaie AIA n. 88 / 2078
rilasciato af CGS Sr1.

3. dare mandato al Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, per la
sottoscrizione def disciplinare di incarico alle condizioni della
convenzione in essere con il- professionista incaricato'

***
Sutl-a presente detlberazione è stato effettuato con esito posrtivo it controllo
formal-er àL sensi e per 91i effetlr de11/art. 3B del vrgente Regolamento di
funzionamento degli ufficr e dei servizj-.

IL RESPONSABILE AM}{ VO



Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO

AREA AMM.VA - IL RESPONSABILE

RELATA DI PUBBLICMIONE

La Pubblicazione della presente deliberazione all'albo delConsozio ha inizio il a s ttj§, ?0t$

a $ L§§" ?$1$

e durerà per 15 giorniconsecutivi, fino al

:* § Lu§. 4fi1§

Durante ilsuddetto periodo di pubblicazione:
Non sono pervenute osservazioni.

sono pervenute le seguenti osservazioni:

Salerno,

AREAAMM.VA . IL RESPONSABILE
(M. DelVecchio)

AREAAMM.VA. IL RESPONSABILE
(M. DelVecchio)

IL PRESIDENTE

(Antonio Viscpnti)rnio Visconti)
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