
CONSORZIO PER L'AREA DI SULUPPO INDUSTRIATE

DI SALERNO
ENTE PUBBLICO ECONOMICO

VERBALE di Deliberazione del Comitato Direttivo

204N,

Rendiconto eeonomato aL

OGGETTO
30 giugmo 2018 e reintegro f,ondo.
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!\,ì

z \-- tr

t,lt'\_--/

AREAAMM.VA. IL RESPONSABILE

L'anno DUEMILADICIOTTO it giorno

alle ore

Viale Giuseppe Verdi 23/G

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

SEI LUGL!O

9.30 in SALERNO e nella sede del Consorzio al Parco Arbostella

1. V|§CONTI

2. CALABRESE

3. B|SOGNO

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:

Presenti Assenti
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Presiede I'adunanza il Presidente Antonio VISCONTI, con I'assistenza del Responsabile Area
Amministrativa M. Delvecchio - che svolge le funzionidisegretario.-

Presenti i Assenti
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rn continuazione di seduta
IL COMITA,TO

Vista ia relazione/proposta di deiiberazione del Responsabile ciell/Area Eccnornico
!'in:nz:,ari: or:i aIlegata, prot, n.3400 del 06.07.2C78, ad oggetto: ".Re;rdjconto
L !i!4\LLLU:LJl

econJmaro af 3A giugno 2a78 e rejLeEro fo::dc.", redatta ra:ione ma--eriae a: sens'
dell, art. 3E deI ^-,/igente regol-amento di futizionament.o degJ-i uf f ici -' dei .servizi;

Visto che sulla proposta cii che trattast- è stato espresso parere ir regclarità
contabile dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria in qual:-tà di trconomo;

VisÈo che suila proposta di che tra.,tasi è s'.ato altresi espresso parere cir regolarità
e iegi:timità aruninistrativa dal Responsabile Ar:ea funministrat:-va;

Ritenuto, quind-i, di prcvredere in conformità.

Visti:
- ia L. Regione Campania n. i9 del 6.L2.2013.
- 1o Statuto consortile.

A voti unanimi

DELIBERA

1 prendere atto ed approvare ia proposta f ormulata dal-l' Econon'ic incarica--c
Massimo Dr Gennaro in data C6.07.2A18 prot. n.3400, Qui allegata qua-=
1n:egrante e sostanzl'a)e;
Autorizzare di elevare l'importo dei fondo economato ad € 3.CCQ,0C;
Autorìzzare quale limite massirno dr spesa con ricorso aila liluidita
economato i'imporco di € 500,00 ad acqulsto;

,, Annrnrzarc 'i I rendiconto in esame, e autor:i zzare iI rel ni,egr:c dell-a
2.991 ,21 che in aggiunta ai residuo fondc d- € 2,'t 3 eslstente aÌ
ricostitursce ii fondo economato di € 3'COC,00;

.r Autorizzare iI prelie,rc delf impor'.o tctaie arrotondaao all'euro dl € 2'998r00
(contabile fondo € 3.000 ,731 .

***
S11lla p::esente deliberazr one è stato ef fettuato con es'r-c positivo i-L :o:-*-rclIo
f orrna- e, ai sensi e per gIr ef f ert: del - t a:t-. 18, :orxna 5 a:+- -. -gente Rel'- -':.+:.-.c C-

funzionamento deg!-i uff;cr e Cei servizi' I

II, RESPONSABII,E AI,'M.VO
M. del Vecehio

2)

3)

-ìa+. I

parte

deI fondo

somma di e
30.06 .20L8,



Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO

AREAAMM.VA - IL RESPONSABILE

IL PRESIDENTE

(Antonio Visconti)
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RELATA DI PUBBLICMIONE

La Pubblicazione della presente deliberazione all'albo delConsozio ha inizio il

2 5 LU6" t$l*
e durera per 15 giorni consecutivi, fino al

"- § LUG. ?ÙX$

sono pervenute le seguenti osservazioni:

Salerno,

- § LtJ§. 28t8

AREAAMM.VA. IL RESPONSABILE
rio)

AREA AMM,VA - IL RESPONSABILE
(M. DelVecchio)

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


