
CONSORZIO PER L'AREA DI SULUPPO INDUSTRIALE

DI SALERNO
ENTE PUBBLICO ECONOMICO

VERBALE di Deliberazione del Comitato Direttivo

IN ESECUZIONE ALL'UFFICIO
/<-<.

AREAAMM.VA . IL RESPONSABILE

(M. DEL VECCHTO)

OGGETTO

219N.

L'anno DUEMILADICIOTTO il giorno

alle ore 9.00 in

sE! Luglio

SALERNO e nella sede del Consozio al Parco Arbostella

Viale Giuseppe Verdi 23/G

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

{. VISGONTI

2. CAI.ABRESE

3. BISOGNO

4. DICARLO

5. LANDOLFI

'|.. Presidente

2. Membro

3. Membro

Antonio

Gianluca

Giuseppe

Horace

Nicola

PETROSINO

FUMO

ZAMBRANO

Presidente

V. Presidente

Membro

Membro

Membro

Vincenzo

§ilwana

Gaetano

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

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

Presenti i Assenti
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CGS Srl inverter e sistemi di
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Presenti Assenti
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In continuazione di seduta

IL COMITATO

Vista la relazione I proposta di deliberazione dell'Area Tecnica, qui allegata, prot. n.3372 del 05.07.2018 ad
oggetto "CGS Srl * Installazione inverter e sistemi di monitoraggio e regolazione: 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 ziaria:-
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.
Ritenuto, quindi, di provvedere in conformità.
Visto:
- la L. Regione Campania n. l9 del 6.12.2013.
- lo Statuto consortile.
A voti unanimi

DELIBERA

Conformemente al parere dei competenti uffici:
1. Prendere atto della relazione/proposta di deliberazione dell'Area Tecnica prot. l

allegata per formarne parte integrante e sostanziale e per l'effetto:
a) approvare l'impegno di spesa di € 85'486,62 per l'acquisto di inverter e

n.3372 del 05.07.2018, qui

sistemi di monitoraggio e
regolazione;

b) dare atto che le suddette somme ricadono nella disciplina di cui all'art. 9 del Regolamento Regionale
n.212005 e pertanto cedono a carico dei fondi depositati presso il tesoriere dell'Ente sul conto vincolato n.
4823;

c) dare mandato al CGS, che ha già in corso studi finalizzati all'efficientamento energetico degli impianti, di
predisporre tutta la documentazione e gli atti di gara alla procedura di affrdamento, quali bando,
disciplinare, capitolato, elenco prezzio computo metrico, analisi prezzi, documentazione sulla sicurezza e
quantlaltro previsto dalla vigente normativai , ,.,

d) demandare all'Ufficio Partecipazioni Societarie gli adempimenti di cui all'art. 7, comma 3) del
Regolamento per il controllo analogo, comprenden{osi anche eventuali anticipazioni e erogq4io,ni a stati di
avanzamento, entro l'importo sub a)' 

e) riservare al Comitato Direttivo l'approvazione dello, stato finale dei lavori. 
",:

2. Mandare ai Responsabili delle Aree per i provvedimenti secondo le rispettive competenze, come stabilite dal
vigente Regolamento di funzìonamento degli uffici e dei servizi.

***

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 RESPONSABILE AMM.VO
M. del Vecchio



Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO

AREAAMM.VA - IL RESPONSABILE

IL PRESIDENTE

(M. DelVecchio)

RELATA DI PUBBLICAZIONE

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

? I LU§. e0ffi
e durera per 15 giorni consecutivi, fino al

r 3 Lrifi. ?t1ffSalerno, L

(Anto.nio Viscortli) j

/t"k- f .' i

sono pervenute le seguenti osservazioni:

Salerno,

AREAAMM VA. IL RESPONSABILE

AREAAMM.VA. IL RÈSPONSABILE
(M. DelVecchio)

* § Lti§" ?s1&

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


