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I t) oceErro
lrno plck Sviluppo Srl in liquidazione - Verbale assemblea del soci del

L'anno DUEMILADICIOTTO il giorno quattordici settembre

alle ore 9.30 in SALERNO e nella sede del Consozio al Parco Arbostella

Viale Giuseppe Verdi 23lG

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

1. VISCONTI

2. CALABRESE

3. BISOGNO

4. DICARLO

5. LANDOLFI

1. Presidente

2. Membro

3. Membro

Antonio

Gianluca

Giuseppe

Horace

Nicola

PETROSINO

D'ANTONIO

RINALDI

Presidente

V. Presidente

Membro

Membro

Membro

Vincenzo

Giovanni

Americo

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

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

Presenti i Assenti
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2610712018: presa d'atto e prowedimenti.



In continuazione di seduta
IL COMITATO

vista la relazione/proposta di deliberazione del Responsabile dell'Area Economico Finanziaria e

der Responsabire Area Amministrativa, in uno quare ufficio partecìpazioni societarie, qui

ailegata, prot. n .44t2der 11.0g,2018, ad oggetto: "Irno picentini svituppo srr in riquidazione -

verbare assembrea der soci der 26/07/2078: presa d'atto e provvedimenti" redatta ratione

materiae ai sensi dell,art.3B del vigente regolamento di funzionamento degli uffici e dei servizi;

visto che suila proposta di che trattasi è stato espresso parere di regorarità finanzìaria dal

Responsabile Area Economico-Finanziaria ;

visto che sulla proposta di che trattasi è stato altresì espresso parere di regolarita e legittimità

amministrativa dal Responsabile Area Amministrativa;

Ritenuto, quindi, di provvedere in conformità'

Visti:
- la L. Regione Campania n' 19 del 6'12'7013'

- lo Statuto consortile'

A voti unanimi

DELIBERA I

i) prendere atto e condividere ra rerazione/proposta di deriberazione del Responsabile
Ia

I:ì,Xr'# J.'Jl"fi'J""';iffiilia"e'il-'*;#ÉLìr" Area Amministrativa, in uno quale
,Aa^ )^t {{ rlrl lnlQ =r{ nnnPttn'ugll ,al Eq LLUI lvr I rt

Ufficio Partecipazioni Societarie, qui atlegata, prot' 
"'-11\2.1"] il;O^?':'::,'*t::r77|2:Y,;',';;";:;;;;;iT;;';;;;27;"i,'i'iqi,iàJ'ioì"--'rtÀurc assembtea det soci det 26/07/2018:

-.+ 1Ò,J^l ',iaan{-c

;;;::"'l'à'riZ"'"';;";;";,;à,'i'; i--- .1 1'ì",q: 1?::,1i"e 
ai sensi derrart' 38 der vigente

I"òoiu*"nto di iunzionamento degli uffici e dei servizi;

2) ;?il;1i.';';1;"";:T',;'J;;;i;;;irulIIàur"u det 26/07tzore, acquisito ar protocouo deu'Ente ir
;^ ^^-^*hla: rha

[',.,ffiL;i;'".1; ';;ii: ';;;;:;n 
r p'.orp"rti di ripaito consesnati in assembrea, che

ì^l^,

allegati alla relazione al punto 1) ne formano parte integrante e sostanziale;

,, Rinviare ogni utile decisione all'esito di un ulteriore appròfondimento anche di concerto con il

consulente legale dell'Ente'

x**

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

per gri effetti deil,art, 38, comma 5) der vigente Regoramento di funzionamento degli uffici e dei

servizi.

iL RESPONSABILE AMM.VO
M. del Veccfiio



Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO

\REAAMM.VA-

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La Pubblicazione della presente deliberazione all'albo delConsozio ha inizio il

* § *§T" e01fr

e durerà per 15 giorni consecutivi, fino al

I ? §f,T. ?*t$

Salerno,

sono pervenute le seguenti osservazioni:

Salerno,

Durante il suddetto periodo di pubblicazione:
Non sono pervenute osservazioni.
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AREAAMM.VA - IL RESPONSABILE

AREAAMM.VA - II RESPONSABILE
(M. DelVecchio)

IL PRESIDENTE

(Antonio Visconti)


