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L'anno DUEMILADICIOTTO il giorno ventotto

alle ore

Viale Giuseppe Verdi 23lG

A seguito di awiso, si è riunito il Comitato Direttivo nelle persone dei Signori:

settembre

9.30 in SALERNO e nella sede del Consozio al Parco Arbostella

t, VISGONTI

2. GALABRESE

3. BTSOGNO

4. DICARLO

5. LANDOLFI

1. Presidente

2. Membro

3. llllembro

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

Amministrativa M. DelVecchio - che svolge le funzionidi Segretario.-
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In continuazione di- seduta
IL COMITATO

Vista Ia relazione/proposta di deliberazione delI'Area Economico Finanziaria e
dell'Area Legale, qui aIlegata, prot. n.4728 de1 21.09.2018 avente ad oggetto: nFondi
residui su conto rli dey>osito vincolato con codice speciale: svincoTo so@e" redatta
ratione materiae aj- sensi dell'art. 38 del vigente regolamento di funzj-onamento degli
uffici e dei servi"zi;

Visto che sulla proposta di che trattasl è stato espresso parere di regolarità
finanziaria dal Responsabife Area Economico-Finanziaria;

Visto che sulla proposta di che trattasi è stato espresso parere di regoJ-arità
tecnica dal Responsabile Area Legale;

Visto che sul1a proposta di che trattasi è stato altresì espresso parere di regolarità
e legittimità amministratlva daf Responsabile Area Amministrativa;

RiÈenuto, quindi, di provvedere in conformltà.

Visto:
- la L. Regione Campania n. 19 del 6.12.2A13.
- 1o Statuto consortil e.

A voti unanimi/ con l'astensione del Consigriere di Carfo,'

DELIBERA

Conformemente af parere dei competenti uffici:

Dare atto che alfo stato risultano da sostenere oneri gravanti sui fondi ex art.
32 Legge 279/81 e di cui a] rendiconto agli atti dellfEnte, fatto salvo beninteso
ogni al-tro recupero da effettuare già rendicontato o da rendicontare aIla Regione;

Per fe motivazioni di cui al punto 1) che precede disporre 1o svincolo, daf conto
corrente speciale n. 4823 acceso presso la UBI BANCA (Già Banca Carime), defla
sonma di € 282.113,6A mediante 1'accredito sul c/c dL Tesoreria;

Stabilj-re che ogni movimentazi-one, smobilizzo, variazione, rinnovo etc., dell-e
somme depositate sul conto speciale con vincolo di destinazione, deve essere
preventivamente approvata ed autorizzala da questo Comitato Dj-rettivo, con apposita
del-iberazione;

Fare salva ogni ulterlore azione di recupero dl fondi anticipati dall'AS1;

Incaricare defla esecuzione i Responsabill dell'Area Legale e dell'Area Economico
Finanziaria ciascuno per quanto di competenza.

1)

2)

3)

4)

5)

Sulla presente deliberazione è
f ormal-e, ai sensi e per gli
furrzionamento degli uffici e dei

***

stato effettuato con
effetti defl'art. 38

servizi.

esito positivo i1 controlio
del vlgente Regolamento di

IL RESPONSABILE Àl4{.VO
M. Del Vecchio



Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO

\REAAMM.VA- IL

e durerà per 15 giorni consecutivi, fino al

Salerno,
:5 0II. 2010

Durante il suddetto periodo di pubblicazione:

Non sono pervenute osservazioni.

sono pervenute le seguenti osservazioni:

H? ott, 2018
Salerno,

IL PRESIDENTE

(Antonio Visconti)

(M.

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

, 6 0II. 20,c
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