
CONSORZIO PER I,'AFJA DI SULUPPO INDLISTRIALE

DI SALERNO
ENTE PUBBLICO ECONOMICO

sRrGt$§A!-§

N. 201

VERBALE di Deliberazione del Comitato Direttivo

IN ESECUZIONE ALL'UFFICIO

t'rr-*
AREAAMM.VA. IL RESPONSABILE

(M. DEL VECCHTO)

,Cl occErrot"1l
Bilancio\dlleEercizio al 31 . a2 . 20l-1 : provvedimenti .

L'anno DUEMILADICIOTTO ilgiorno SEI LUGLIO

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

Viale Giuseppe Verdi 23lG

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 Giuseppe Membro

4. DICARLO Horace

5. LANDOLFI Nicola

Membro

Membro

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

1. Presidente PETROSINO Vincenzo

2. Membro

3. Membro

FUMO Silvana

ZAMBRANO Gaetano

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

Presenti i Assenti
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In continuazione di seduta

IL COMITA,TO

. visto che con delibera di Comi taio Direttivo n. 6E del 29 / A3 / 2AL8 si decr se - in

ìuaato pre./isto dal-1'art,2364 comrna 2) dei codice civrÌe - di cÌifferiredrrdrULlld d (

-'^-:re ciel- bilanci-o 2A11 aì maggicr: termine Ci 180 giorni dal-ia :riusurai dPPruv4a!vL

del-' esercizio sociale;
. Dato atto che è stato predispostc ii progetto dr- bilancio ai 31 dicembre 2Ci-7 Ln..rnc con

il rendiconto finanzi-a::io e ia relazione suIla qestione e che ta.l-i docrrmenti, da--' per

ieLLr, sr ar-Legano aI presente verbal-e perché ne costituiscano part-e integrante;
. Evi denziatc che il bilancì o di esercizic al 3i/12/2C\1 si chiude con un a':....2a di

gest.ione post:mposce d: € 5.448,aa;

A vori unant-m:;

DELIBERA,

' -r -^-^r gìi efferti dell'arr. -? co:nn.a 2 pun:r a. delio saatuto viger.:e, lr:= -::--oi, nr Òcr1ò r r PEI

che questo Comitato Diret-tivo ha predisposto ii biiancio cir esercizio 2071, q.ii a--:;ato
<rr:'la 

^1riò 
inf-.,-egrante e sostanziale, che chiude con l-e risultanze contablii -rd-ca:e in

:. Proporre al Consiglio Generale ai sensi del vigente statuto i'appro-zazioae deI rrl,-::cro di
corne predisposro da1 Ccmira--c l:rertivo, e sr propone di po:--a:: i.-L:)vo:>g!ua4lu ztl t,

i/ avanzo dl gestione di € 5.448, 0C.

***
Sulla presenie deliberazione è stato effettuato ccn esito positlrro il controllo fc:;.r.aì:, 3ì

sensi e per gii effetti dell'art. 38, ccrma 5) del v-Eente Rego-Ianren--o Ci funziorarr.ei:c degli
uffici e dei servizi.

IL RESPONS.ABILE A},'M.VO

M. de1 Vecchio



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

? 5 l"t,§. ?0ril
e durerà per 15 giorni consecutivi, fino al

""3 Lti$. 3fi§#

Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO

AREA AMM,VA - IL RESPONSABILE

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

sono pervenute le seguenti osservazioni:

Salerno,

IL PRESIDENTE

(Antonio Visconti) 
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AREAAMM.VA - IL RESPONSABILE

AREAAMM.VA - II RESPONSABILE
(M. DelVecchio)

RELATA DI PUBBLICAZION E

(M. DelVecchio)
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