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CONSORZIO PER L'AREA DI SULUPPO INDUSTRIALE
DI SALERNO

ENTE PUBBLICO ECONOMICO

VERBALE di Deliberazione del Comitato Direttivo

lN E§ECUZ|ONE ALL',UFFICtO

/'n*,Ò
AREAAMM.VA . IL RESPONSABILE N. 293

OGGETTO
Agglo d$dustri*l: 9i s*ttjmglk * §9c: Igopk:1ig $pa: Jgg3F3grre i*"i*
transitoria area proprieta ASI

(M. DEL VECCHTO)

L'anno DUEMILADICIOTTO Ventotto Settembre

alle ore 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:

il giorno

in

{. vrscoNTt

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:

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

Presenti Assenti

st

SI

SI

SI

st

Presenti Assenti

SI

SI

sl



IL CO]VtrTATO

Vista la relazione / proposta.di deliberazione dei Responsabili dell'Area Amministrativa e dell'Area Tecnica, qui allegat4 prot. n.

47fi de|27.9.2018 ad oggetto "Agglomerato industriale di Battipaglia - Soc. Icoplastic SpA - locazione invia transitoria area
proprietà ASI." redatta ratione mqteriae ai sensi dell'art. 38 del vigente regolamento di funzionamento degli uffici e dei servizi.
Visto che sulla proposta di che trattasi è stato altresl espresso parere di regolarità e legiuimità amministrativa dal Responsabile
AreaAmministativa-
Visto:
- la Legge Regione Campania n. 19 del 6.12.2013.
- lo Statuto consortile.
Avoti unanimi

DELIBERA

t. Prendere atto della relazione/proposta di deliberazione dei Responsabili dell'Area Amministrativa e dell'Area Tetrrica" qui
allegata,prot. n. 4710 de127.9.2018 adoggetto "Agglomerato industriale di Battipaglia-Soc. Icoplastic SpA- loeazione

in via trawitoriq area proprietà ASI." redatta ratione materiae ai sensi dell'art. 38 del vigente regolamento di
. funzionamento degli uffici e dei servizi, qui allegata quale parte integrale e sostanziale del prnsente prowedimento.

2. precisare che trattasi di superficie di complessivi mq. 38.500, rettificando pertanto I'errore materiale riportato nel
precedente deliberato.

3. Stabilire che la predetta locazione abbia la durata di mesi 24 afar data dalla sottoscrizione del relativo contratto, fatta salva

la facoltà di richiedere ulteriore proroga da valutarsi da parte del Consorzio in correlazione e in considerazione dello stato

di avanzarnento della variante Interporto.
4. Stabilire, alffesl, chs il canone complessivo annuo di € 38.500,00 (oltre IVA) venga corrisposto, per la prima anaualità per

il 50% alla sottoscrizione dèl contratto e per la restante parte entro 3O gi{orni dalla sottoscrizione dello stesso e per la
seconda annualità in unica soluzione anticipata.

5. Dare mandato agli uffici per ogni utile prosieguo e al Presidenk per la sottoscrizione del contatto di locazione in pmola.

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 firnzionamento degli ufiEci e dei servizi.

IL R.E,SPONSABILE AMM,VO
M. del Vecchi



Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO

AREA AMM.VA - IL RESPONSABI

RELATA DI PUBBLICAZIONE

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

t ? §TT. e&l§
e durera per 15 giorniconsecutivi, fino al
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IL PRESIDENTE

(Antonio Visconti) 
,

,}o{"y"V'
it:

/,^'n

sono pervenute le seguenti osservazioni:

Salerno,
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AREAAMM.VA - IL RESPONSABILE

AREA AMM,VA - IL RESPONSABILE

(M. DelVecchio)
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Durante ilsuddetto periodo di pubblicazione:
Non sono pervenute osservazioni.

(M.


