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Lavori vihbifrtà MSS-Fisciano - Definizione procedimento di acquisizione area
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L?nno DUEMILADICIOTTO il giomo

alle orc 9.30 in
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Risulta, inoltre, presente il Coltegio dei Revisorinelle persone deiSignori:

Presiede l'adunanza ilPresidente Antonio V|§CONTI, con l'assistenza del Responsabile Area

Amministrativa M. DelVecchio - che svolge le funzionidiSegretario,-
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IL COMITATO

Vista la relazione / proposta di deliberazione del Responsabile dell'Area Amministrativa, qui allegata, prot. n.

3649 del 19.7.2018 ad oggetto'oLayori viabilità MSS-Fisciano - Definizione procedimento di acquisizione area
Fallimento EBI SpA. " 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 e legiuimità amministrativa dal
Responsabile Area Amministrativa.

Yisto:
la Legge Regione Campania n. 19 del 6.12.2013.
lo Statuto consortile.

Avoti unanimi

DELIBERA

1. Prendere affo della relazione/proposta di deliberazione del Responsabile dell'Area Amministrativa, qui
allegata, prot. n. 3649 de|19.7.2018 ad oggetto "Lavori viabilità MSS-Fisciano - Defini:ione procedimento
di acquisizione area Fallimento EBI SpA." redatta ratione materiae ai sensi dell'art. 38 del vigente
regolamento di funzionamento degli uffici e dei servizi, qui allegata quale parte integrale e sostanziale del
presente provvedimento.

2. Autorizzare la definizione del procedimento di acquisizione delle aree in capo al Fallimento EBI,
interessate dalla realizzazione delle opere di completamento della strada neil'agsiomerato industriale di
MSS-Fisciano - tratto F-G - proponendo al Curatore fallimentare una riduzione del 50% delf indennità
originaria, in considerazione delle difficoltà finanziarie dell'Ente.

3. Dare mandato al responsabile amministrativo per tutto quanto necessario al perfezionamento della *
procedura, autor\zzando sin d'ora il responsabile dell'area finanziaria a procedere alla liquidazione delle
relative somme a favore dell'espropriando Fallimento.
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Sulla presente deliberazione è stato effettuato con esito positivo il controllo formale. ai sensi e per gli effetti
dell'art. 38 del vigente Regolamento di funzionamento degli uffici e dei servizi.

RESPONSABILEAMM.VO
M. del Vecchio
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Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO

AREA AMM.VA - IL RESPONSABILE

IL PRESIDENTE

(Antonio Visconti)
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2 5 [u6. 20tcLa Pubblicazione della presente deliberazione all'albo delConsorzio ha inizio il

t 0 460. 2010

e durerà per 15 giorniconsecutivi, fino al

2 5 LU6. 2018
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sono pervenute le seguenti osservazioni:
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Durante il suddetto periodo di pubblicazione:
Non sono pervenute osservazioni.

(M. Dellbqchio)
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