
CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRTALE

DI SALERNO
ENTE PUBBLICO ECONOMICO

VERBALE di Deliberazione del comitato Direttivo

tN E§ECUZ|ONE ALL'UFF|CIO/uccn .a- R.*o .

AREA AMM.VA . IL RESPONSABILE

([i. DEL VECCHTO]

Q,/-7) oecErro
e gg t orn elarfo/indu stri al e d i S al erno - C amp i on am (Campionamento ed analisi su collettori fognari

- Liquidazione Biochem S.r.l.

N. 288

L'anno DUEMILADICIOTTO il giorno

alle orc g.3O in

Quattordici Settembre

SALERNO e nella sede del Consozio al parco Arbostella

Male Giuseppe Verdi 23lG

A seguito di awiso, si è riunito il comitato Direttivo nelle persone dei signori:

1. VISCONT|

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

er ; ---gt

Risulta, inoltre, presente il collegio dei Revisorinelle persone dei signori:

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

Presenti Assenti

st

SI

SI

Presenti Assenti



In continuazione di seduta

IL CON{ITATO

vista la rclazione l. proposta di deliberazione dell'Area Tecnìca, qui allegata, prot. n..4078 del 07.08.J-018 ad

oggetto ..Agglomerato industriale di Salerno - Campionamento ed analisi su collettori fognari = Liquidazfong
g'iòchem S.r.1.., redatta ratione materiae ai sensi dell'art. 38 del vigente regolamento di funzionamento degli

uffici e dei servizi; ' ,

Visto che sulla proposta di che hattasi è stato altresì espresso parere di regolarità fnaruianadal Responsabile

Area Economico Finanziaria;
visto che sulla proposta di che trattasi è stato altesì espresso parere di regolarità e legittimita amministrativa

dal Responsabile Area Amministrativa.
Riteluto, quindi, di prowedere in conformità.
Visto:

la L. Regione Campania n. 19 del 6.1?-2013-

- lo Statuto consortile.
A voti unanimi

DELIBERA

Conformemente al parere dei competenti uffrci:
1. prendere atto delfu rehzione/proposta di deliberazione dell'Area Tecnica prot. n.4078 del 07.08.2018, qui

allegata per formarne parte integrante e sostanziale e per l'effetto:
a; p-rendère atto dei n.02 certificati di analisi trasmessi dalla BIOCHEM s.r.l. e liquidare allo^stesso

laboratorio di analisi l'importo di € 730,00 oltre M relativa alla fattura n.2l9fiAl8 det31.07.2018 -
Periodo Giugno / Luglio 2018;

2. Mandare ai Reiponsabiii d.ll* A."" per i prowediment!seoondo le rispettive competenze, come stabilite dal

vigente Regolamento di funzionamento degli uffici e dei servizi.

t*{.

La presente proposta è formulata ratione materiae ai selsi dell'art.38 del Regolamenlo degli Uffici e dei Servizi

e còrredata dal parere di regolarità e legittimità amministrativa.

IL RESPONSABILE AMM.VO
M. del Vepchio



Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO

t ? §fl§" a&t&

sono pervenute le seguenti osservazioni:

Salerno,

IL PRESIDENTE

AREAAMM.VA- IL RESPON

(M. DgrGfphio)

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La Pubblicazione della presente deliberazione all'albo del Consorzio ha inizio il

* 3 &TT. ?&1&

e durerà per 15 giorniconsecutivi, fino al

{r'^

,§ 7 §§I. 
,d$n$

AREAAMM.VA - IL RESPONSABILE
(M. DelVecchio)

AREAAMM.VA- IL

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

.ffi


