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in

SEI Iv"gli:

9.00 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 I'assistenza del Responsabile Area
Amministrativa M. Del Vecchio - che svolge le funzionidi Segretario.-
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In continuazione di seduta

IL COMITATO

vista la relazione / proposta di deliberazione delr'Area Tecnica, qui allegata.-prot. n.3374 del 05'07'2018 ad

oggetto ,,Nucleo Industriale di contursi c - contenzioso con il iomune di còntursi rerme per opere edilizie

interne al depuratore: provvedimenti " 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 altresì espresso parere di regolarità finanziaria dal Responsabile

Area Economico Finan ziatia;
visto che sulla proposta di che trattasi è stato altresì espresso parere di regolarità legale dal Responsabile Area

Legale e Contenzioso;
visto che sulla proposta di che trattasi è stato altresì espresso parere di regolarità e legittimità amministrativa dal

Responsabile Area Amministrativa'
Riténuto, quindi, di provvedere in conformità'

Visto:
- la L. Regione Campania n. 19 del 6'12'2013'

- 1o Statuto consortile.
A voti unanimi

DELIBERA

1) prendere atto della relazione/proposta di deliberazione dell'Area Tecnica prot' n' 3374 de|05'07'2018' qui

ailegata per formarne parte integrante e sostanziale e per I'effetto:

a) prendere atto di quanto rimesso dal cGS, ritenendo opportuno compoffe. bonariamente il contenzioso e

vantaggioso sia per I,ASI sia per il CGS, soprattutto al fine di rego|arizzare lo stato di fatto per

I'ottenimento dell'A'I'A'; , .-^ .r. +--4^ r^ ,r^^,,*oniqzin istrativa"
b) conferire mandato al cGS per la predisposizione di tutta la documentazione' tecnica e ammlnl

necessaria per l,accertamentà oi conrormìtà ex art.37 del D.P.R. 380/2001 e contestuale accertamento di

compatibilita pu.ruggirtica ai r"nrid.i commi 4 e 5 dell'art'167 D'Lgs' 22 gennaio2004'n' 42;

c) dare mandato agli titfici per tutti i_provvedimenti consequenziali;

d) riservarri ogniJur..ssivà provvedimento al ricevimento della documentazione di cui al punto b)'

2) Mandare ai Responsabili delle Aree per i prwvedimenti secondo le rispettive competenze, come stabilite dal

vigente Regolamento di funzionamento degli uffici e dei servizi.

***

sulla presente deliberazione è stato effettuato con esito positivo il controllo formale, ai sensi e per gli effetti

dell,art. 38 del uig.ni. n.golamento di funzionamento degli uffici e dei servizi'

IL RESPONSABILE A\,{M,VO
M. del Vecchio



Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO

AREAAMM.VA . IL RESPONSABILE

(M. DeLVecchio)

RELATA DI PUBBLICAZIONE

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

e 5 Lq}&. ?0x6

e durera per 15 giorniconsecutivi, fino al

.- $ 1"Llfi, ?li§

IL PRESIDENTE

ts§" 2$19

AREAAMM.VA - IL RESPONSABI LE

AREAAMM.VA - IL RESPONSABILE
(M. DelVecchio)

sono pervenute le seguenti osservazioni.

Salerno,

Durante ilsuddetto periodo di pubblicazione:
Non sono pervenute osservazioni.

(Antonio Viscontr),
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