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Legalità 2AM-2020 per la realizzazione della "Videosorveglianza e monitoraggìo ambientale

L'anno DUEMIL,A,DICIOTTO ilgiorno 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. BTSOGNO

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 ilCollegio dei Revisori nelle persone dei Signori:

Presenti i Assenti

si

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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IL COMITATO

Vista la relazione/proposta di deliberazione del Responsabile dellArea Economico Finanziaria,
qui allegata, prot. n.4476 del 11.09,2018, ad oggetto'. "Apertura conto vincolato con IBAN
diverso dal conto tesoreria - Finanziamento P.O.N. Legalita 2014-2020 per la realizzazione della
"Videosorveglianza e monitoraggio ambientale negli Agglomerati Industriali del Consorzio ASI
Salerna": presa d'atto. " redatta ratione materiae ai sensi dell'art. 3B dei vigente regolamento di

funzionamento degli uffici e dei servizi;

Visto che sulla proposta di che trattasi è stato espresso parere di regolarità finanzìaria dal
Responsabile Area Economico-Finanziaria;

Visto che suila proposta dì che trattasi è stato altresì espresso parere di regolarità e legìttimità
amministrativa dal Responsabile Area Amministrativa;

Ritenuto, quindi, di provvedere in conformità,

Visti:
- la L, Regione Campania n. L9 del 6.12.20L3.
- lo Statuto consortile.

A voti unanimi

1)

DELIBERA

Prendere atto e condividere a reiazione/proposta di deliberazione del Respcnsabile
dellArea Economico Finanziaria, qui allegata, prot, n. 4476 del 11.09.2018, ad oggetto:
"Apertura conto vincolato con IBAN diverso dal conto tesoreria - Finanziamento P.O.N.
Legalità 2A14-2020 per la realizzazione della "Videosorveglianza e monltoraggio
ambientale negli Agglomerati Industriali del Consorzio ASI Salerno": presa d'atto " redatta
ratione materiae ai sensi dell'art.3B del vigente regolamento di funzionamento deglì uffici
e dei servizi;
Prendere atto dell'apertura di un conto ordinario intestato al Consorzio ASI Salerno
IBAN IT06S0311115201000000000906 denominanio "Finanziamento I,O.N Legalità
2014/20 Videosorveglianza A.L Salerno";
Prendere atto del contratto di C/C perfezionato e sottoscritto dal Presidente;
Dare mandato al Responsabile dellArea Economico Finanziaria per ogni adempimento
connesso e conseguenziale.

2)

x**
Sulla presente deliberazione è stato effettuato con esito positivo il controllo foi'maie, ai sensi e
per gli effetti dell'art. 38, comma 5) del vigente Regolamento di funzionamento degli uffici e dei
servizi.
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Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO

\REAAMM.VA- IL RESPON

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

* § $TY. gfllG

a
efi1B§§r"

AREAAMM.VA - IL RESPONSABILE

RELATA DI PUBBLICAZIONE
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Salerno,

sono pervenute le seguenti osservazioni:

Salerno,

Durante ilsuddetto periodo di pubblicazione:
Non sono pervenute osservazioni.

AREAAMM.VN - iI- RESPONSABILE
(M. DelVecchio)

IL PRESIDENTE

(Antonio
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