
CONSORZIO PER L'AREA DI SULUPPO INDUSTRIALE

DI SALERNO
ENTE PUBBLICO ECONOMTCO

VERBALE di Deliberazione del Comitato Direttivo

N. 220

IN ESECUZIONE ALL'UFFICIO
4<a_,

AREAAMM.VA - IL RESPONSABILE

- Prog. FIO/107: prowedimenti

OGGETTO

L'anno DUEMILADICIOTTO

alle ore

Viale Giuseppe Verdi 23lG

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

il giorno

in

SEI

9.00 SALERNO e nella sede del Consozio al parco Arbostella

lrY"glig

1. VTSCONTI

2. GALABRESE

3. BISOGNO

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:

Presiede I'adunanza il Presidente Antonio V!§CONT|, con l'assistenza del Responsabile Area
Amministrativa M. Del vecchio - che svolge le funzionidisegretario.-
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IL COMITATO

Vista la relazione / proposta di deliberazione dell'Area Tecnica, qui allegata, prot. n. 3373 de105.07.2018 ad oggetto " CGS

Srl - Installazione mÌsuratore di portata ABB ingresso impianto di depurazione di Battipaglia - Prog. FIO/107:

prowedimentf'redatta ratione materiae ai sensi dellhrt. 38 del vigente regolamento di frmzionamento degli uffici e dei

servizi;
Visto che sulla proposta di che trattasi è stato altresi espresso parere

Economico Finanziaria;
Visto che sulla proposta di che trattasi è stato altresì espresso parere di
Contenzioso;
Visto che sulla proposta di che trattasi è stato altresì espresso parere

Responsabile Area Amministrativa.
Ritenuto, quindi, di provvedere in conformità.
Visto:
- la L. Regione Campania n. 19 del 6.12.2013.
- lo Statuto consortile.
A voti unanimi

di regolarità e legittimita amministativa dal

DELIBERA

Conformemente al parere dei competenti uffici:
1) prendere atto delia reiazione/proposta di deliberazione dell'Area Tecnica prot. n. 3373 del 05.07'2018, qui allegata per

formame parte integrante e sostanziale e per l'effetto:
a) dare aito che I'intervento ha caratteristiche di urgenza e indifferibilità, attesa Ìa diffrda pervenuta dalla Regione

Campania;
b) approvare l,impegno di spesa di € I l'305,00 per l'acquisto misuratore di portata marca ABB Industrial Automation

Division;
c) dare atto che le suddette somme ricadono nella disciplina di cui all'ar1. 9 del Regolamento Regionale n.212005 e

pertanto cedono a carico dei fondi depositati presso il tesoriere dell'Ente sul conto vincolato n.4823;
àl dare mandato al CGS di proòedere all;acquisto mediante le procedure previste dalla vigente normativa;

ei autorizzare gli uffici competenii a procedere direttamente alla liquidazione dell'importo dovuto ove rientri neiia

pievisione di spesa sopra riportata, previa trasmissione di tutta la documentazione relativa all'affidamento, ivi

compreso la regolare esecuzione.

2) Manàare ai Respònsabili delle Aree per i provvedimenti secondo le rispettive competenze, come stabilite dal vigente

Regolamento di funzionamento 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

di regolarità finanziaria dal Responsabile Area

regoiarità legale dal Responsabile Area Legale e



Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO

AREAAMM.VA. IL RESPONSABILE

La Pubblicazione della presente deliberazione all'albo del Consozio ha inizio il
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e durerà per 15 giorniconsecutivi, fino al

,* s L$$. ?fttm

sono pervenute le seguenti osservazioni:

Salerno,

AREAAMM.VA - IL RESPONSABILE

AREAAMM.VA. IL RESPONSABILE
(M. DelVecchio)
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IL PRESIDENTE

(Antonio Visconti)-'- -"' 
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Durante il suddetto periodo di pubblicazione:
Non sono pervenute osservazioni.


