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IN ESECUZIONE ALL'UFFICIO

AREAAIUM.VA. IL RESPONSABILE N. 276

OGGETTO

(ni. DEL NEeeHrO)

prowedimenti

L'anno DUEMILADICIOTTO il giorno quattordici settembre

alle ore 9.30 in 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:

1. VISCONTT

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 il Collegio dei Revisori nelle persone dei Signori:

Presenti i Assenti

st

st

Presiede l'adunanza il Presidente Antonio VISCONTI, con l'assistenza del Responsabile Area

Amministrativa M. Del Vecchio - che svolge le funzionidi Segretario.-

Presenti i Assenti

sr

I

si

:i
si

Indizione bando di gara per afiidamento, mediante procedura aperta, della fornitura di Mutuo Ipotecario :

SI

st



ln continuazione di seduta
IL COMITATO

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

13.09.2018 av€nte ad oggetto:" Indizione bando di gara per affìdamento, mediante procedura

fornitura di Mutuo lpotecarìo: prowedimentì" redatta ratione materiae ai sensi dell'art. 38

regolamento di funzionamento degli uffici e dei servizi;

n. 447A del
apefia, della

del vigente

Visto che sulla proposta di che trattasi è stato espresso parere di regolarità finannana da parte del Responsabile

del l' area Economi co finarziana;

Visto che sulla proposta di che trattasi è stato espresso parere di regolarita e legittimità amministrativa da parte del

Responsabile dell' area Amministrativa;

Ritenuto, quindi, di prowedere in conformità.

Visti:
-la Legge regionale campana 06.12.2013 n. 19;

-lo Statuto consortile;

A voti unanimi
DELIBERA

Conformemente al parere dei competenti uffici:

1) prendere atto della relazione/proposta di deliberazione al prot. n. 4470 del 13.09.2018, qui allegata per

formarne parte integrante e sostanziale e per I'effetto:

2) indire procedura aperta ex art. 60 D.Lgs 5012016 per la fomitura di mutuo ipotecario finalizzato a conseguire

"liquidità" utile ad una maggiore operatività e capacità di intervento dell'Ente nelle iniziative rientranti nelle

proprie funzioni istituzionali;

3) prendere atto ed approvare lo schema del bando di gara qui allegato per formame parte integrante e

sostanziale;

4) nominare Responsabile del Procedimento la dott.ssa Rosanna Toni, Responsabile dell'Area legale e

contenzioso;

5) autorizzare la pubblicazione del bando di gara in estratto su GIIRI, GUCE, e su "Il Maftino" a tiratura
nazionale e su "La Città";

6) autorizzare il Responsabile dell'Area Economico-finanziaria alla liquidazione delle spese relative alla
pubblicazione che saranno rimborsate dall'aggiudicatario, in conformità a quanto prescritto dall'art. 216, co.

11, II periodo, D.Lgs. 5012016 e dall'art. 5, co.2, Decreto del Ministero delle Infrastrutture e trasporti n.

108824116;

7) stabilire che il termine ultimo di presentazione delle domande di partecipazione dovrà essere non inferiore a

40 giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara in estratto, al fine di consentire agli operatori

economici di acquisire tutte le informazioni utili e 
1ec*e;sarle 

alla predisposizione dell'offerta. .

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.
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Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE

\REAAMM.VA.IL

(M. Del_Vqpchio)

RELATADI PUBBL]CMIONE

La Pubblicazione della presente deliberazione all'albo del Consozio ha inizio il
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AREAAMM.VA. IL RESPONSABILE

AREAAMM.VA - IL RESPONSABILE
(M. DelVecchio)

e durera per 15 giorni consecutivi, fino al
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sono pervenute le seguenti osservazioni:

Salerno,
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Durante ilsuddetto periodo di pubblicazione:
Non sono pervenute osservazioni.


