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Lavori di\#tailalione segnaf.etic3 v.e-rricale nei nuciei ildu;gi?f] aiofivgto ci1ra,
t";';;;; é, o"i"*onte e Buccino, per un totale di z4]taberie in metailo colorate
m-fgura 1 ,25x25 - Liquidazionepolicastro Settimio

L'anno DUEMTLADTCIOTTO it giorno Quattordici Settembre

alle ore .. 9:39 in SALERN. e nera sede der consozio ar parco Arbostera

Viale Giuseppe Verdi 23/G

A seguito di avviso, si e riunito ir comitato Direttivo neile persone dei srgnori:

1.

2.

3.

vtscoNTt

CALABRESE

BISOGNO

DI CARLO

LANDOLFI

Antonio

Gianluca

Giuseppe

Horace

Nicola

PETROSINO

D'ANTONIO

RINALDI

Presidente

V. Presidente

Membro

Membro

Membro

Vincenzo

Giovanni

Americo

Risulta, inortre, presente ircoilegio dei Revisorineile persone dei signori:

1. Presidente

2. Membro

3. Membro
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Presiede l'adunanza il Presidente Antonio vlscoNTl, con l'assistenza del Responsabile AreaAmministrativa M. Der vecchio - che svorge re funzionidisegretàrio.-
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In continuazione di seduta

IL CO}trTATO

Vista la relazione / proposta di deliberazione dell'Area Tecnic4 qui allegat4 prot. n. 4442 del12.0g.20t5 ad
oggetto "Lavori di installazione segnaletica verticale nei nuclei industriali di Oliveto Citr4 Contursi C,
Palomonte e Buccino, per un totale di 248 tabelle in metallo colorate misura 1}5x25 - Liquidazione Policastro
Settimio " tedattaratione 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 regolarita fnaruianadal Responsabile
Area Economico Finanziaria;
Visto che sulla proposta di che trattasi è stato altresì espresso parere di regolarità legale dal Responsabile Area
Legale e Contenzioso;
Visto che sulla proposta di che trattasi è stato altresì espresso parere di regolarità e legittimita amministrativa
dal Responsabile Area Amministrativa.
Ritenuto, quindi, di prowedere in conformità.
Visto:
- la L. Regione Campania n. 19 del 6.12.2An.
- lo Statuto consortile.
A voti unanimi

DELIBERA

Conformemente aI parere dei competenti uflici:
1. Prendere atto della relazionelproposta di deliberazione dell'Area Tecnica prot. n. del, qui allegata per

formame parte integrante e sostanziale e per l'effetto:
a) liquidare alla ditta Policastro Settimio la fattura n. I del 10.08.2018 di € 16.120,00, relativa lavori di
rimozione, rifacimento ed installazione segnaletica verticale nei nuclei industriali di Oliveto Citrq Contursi
C, Palomonte e Buccino, con nominativi aziende insediate per un totale di 248 tabelle in metallo colorate
misura 1,25x25, considerato che i lavori sono stati eseguiti in conformità a quanto stabilito con deliberazione
n. 133 del 08.05.2018, così come da verbale attestante la regolare esecuzione del 10.08.2018;

2. Mandare ai Responsabili delle Aree per i prowedimenti 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.

II, RESPON SABILE A.'MM.VO
M. del Vecch\.



Letto, confermato e sottoscritto
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IL PRESIDENTE

(Antonio Visconti)

IL SEGRETARIO

AREAAMM.VA- IL

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La Pubblicazione della presente deliberazione all'albo delConsorzio ha inizio il
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Salerno,

sono pervenute le seguenti osservazioni:

Salerno,

AREAAMM.VA . IL RESPONSABILE

AREAAMM.VA - IL RESPONSABILE
(M. DelVecchio)

Durante il suddetto periodo di pubblicazione.
Non sono pervenute osservazioni.
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