
CONSORZIO P§R L'AREA DI SULUPPO INDUSTRIATE

DI SALERNO
ENTE PUBBLICO ECONOMICO

IN ESECUZIONE ALL'UFFICIO4.-,
21N.

ORIGINALE

VERBALE di Deliberazione del Comitato Direttivo

AREA AMM.VA . IL RESPONSABILE

OGGETTO
Richiesta CGS di acquisto Inverter e Sistemi Monitoraggio e Regolazione - Nota
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(M. DEL VECCHTO)

L'anno DUEMILADICIOTTO il giorno

alle ore 9.30 in

Febbraio

SALERNO e nella sede del Consorzio al Parco Arbostella

Viale Giuseppe Verdi 23lG

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

1. VTSCONTT

2. CALABRESE

3. BTSOGNO

4. DICARLO

5. LANDOLFI

1. Presidente

2. Membro

3. Membro

Antonio

Gianluca

Giuseppe

Horase

Nicola

PETROSINO

FUMO

ZAMBRANO

Presidente

V. Presidente

Membro

Membro

Membro

Vincenzo

Silvana

Gaetano

Risulta, inoltre, presente ilCollegio dei Revisori nelle persone dei Signori:

Presiede I'adunanza il Presidente Antonio VI§CONT|, con I'assistenza del Responsabile Area
Amministrativa M, Del Vecchio - che svolge le funzionidiSegretario.-
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In continuazione di seduta

IL COMITATO

Vista la relazione / proposta di deliberazione dell'Area Tecnic4 qui allegata, prot. n. 207 del22.01.2018 ad

oggetto oo Richiesta CGS di acquisto Inverter e Sistemi Monitoraggio e Regolazione - Nota Chiarimento CGS -
prot n. 4886 del 21.12.2017 oo redatta ratione materiae ai sensi dell'art. 38 del vigente regolamento di
funzionamento degli uffici e dei servizi;
Visto che sulla proposta di che trattasi è stato alfiesl espresso parere di regolarità f:rlraruiaria dal Responsabile

Area Economico Finanziaria;
Visto che sulla proposta di che trattasi è stato altesì espresso parere di regolarità e legittimità amministrativa
dal Responsabile Area Amministrativa.
Visto che sulla proposta di che hattasi è stato altresl espresso parere favorevole dal Responsabile Area Legale e

Contenzioso;
Ritenuto, quindi, di prowedere in conformità
Visto:
- la L. Regione Campania n. 19 del 6.12.2013.
- lo Statuto consortile.
A voti unanimi

DELIBERA

Conformemente al parere dei competenti uflici:

Vista la relazione/proposta di deliberazione dell'Area Tecnica prot. n. 207 del 22.01.2018, ad oggetto "
Riohiesta CGS di acquisto Inverter e Sistemi Monitoraggio e Regolazione - Nota Chiarimento CGS - prot n.

4886 del 21.12.2017'oqui allegata per formame parte integrante e sostanziale: e per I'effetto prendere atto:

1. Prendere atto della nota di chiarimenti trasmessa dal C.G.S., nella quale si precisa che f intervento non
modifica I'attuale impiantistica e che lo stesso si configura come miglioria dell'impianto, col vantaggi
economici per il Gestore.

2. Darc atto che, non essendo stata tasmessa dal C.G.S. alcuna documentazione progqttuale in merito
all'intervento, questo Ente non è in alcun modo in grado di procedere alla gara di appalto secondo quanto

richiesto dalla vigente normativa e che pertanto lo stesso CGS dovrà prowedere direttamente a effettuare
le procedure d'appalto, configurandosi il procedimento come appalto di fornitura e messa in opera.

3. Preso atto che trattasi di intervento migliorativo, direttamente strumentale alla gestione e quindi
nell'esclusivo interesse della Società, stabilire che il costo dell'intervento non può cedere a carico di
questo Ente.

4. Mandare ai Responsabili delle Aree per i prowedimenti secondo le rispettive competenze, co{ne stabilite
dal vigente Regolamento di funzionamento degli uffici e dei servizi.

Concluso I'argomento si allontana il Consigliere Di Carlo

La presente proposta è formulata ratione materiae ai sensi dell'art.38 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi
e corredata dal parere di regolarità e legittimità amministrativa.

IL RESPONSABII,E AMM.VO
M. del Vecchio



Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO

e durerà per 15 giorniconsecutivi, fino al

2 0 AP[. t0tg

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

sono pervenute le seguenti osservazioni:
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RELATA DI PUBBLICAZIONE

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

- 6 llAE 2010

AREAAMM.VA - IL RESPONSABILE

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

2 0 APR. 2010
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