
CONSORZIO PER L'AREA DI SULUPPO INDUSTRIALE

DI SALERNO
ENTE PUBBLICO ECONOMICO

VERBALE di Deliberazione del Comitato Direttivo

IN ESECUZIONE ALUUFFICIO
--(...

AREAAMM.VA. IL RESPONSABILE 302
(r. DELyEqCHTO)

L\r li oGGETTot/
CGS Srl -Yquisto trituratore e pompa - liquidazione spese

Ventofto Settembre

alle ore 9.30 in SALERNO e nella sede del Consozio al Parco Arbostella

Viale Giuseppe Verdi 23lG

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

L'anno DUEMILADICIOTTO il giorno

1. V|SCONTT

2. CALABRESE

3. BISOGNO

4. DICARLO

5. LANDOLFI

l. 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 Assenti
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Presenti Assenti

SI

SI

sl

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



In continuazione di seduta

IL COh{ITATO

Vista la relazione / proposta di deliberazione dell'Area Tecnica, qui allegat4 pP!.n' del ad oggetto "-" redatt'a

ratione materiae ai,sensi dell'art. 38 del vigente regolamento di funzionamento degli uffrci e dei servizi;

visto che sulla proposta di che trattasi c itato altesì espresso parere di regolarità f:rrrar:Eiaria dal Responsabile

Area Economico Finanziaria;
visto che sulla proposta di che trattasi è stato alhesì espresso irarere di regolarità legale dal Responsabile Area

Legale e Contenzioso;
visto che sulla proposta di che trattasi è stato altresì espresso parere di regolarità e legittimità amministativa

dal Responsabile Area Amministrativa.
Ritsnuto, quindi, di provvedere in conformità.

Yisto:
- la L. Regione Campania n. 19 del 6.12.2A13'

- lo Statuto consortile.
A voti unanimi

DELIBERA

prendere atto oelJiiuaorÉipropàrtu ài deliberazione dell'fuea Tecnica prot. n.4136 del28.09'2018, qui

a) autorlzzareil c.G.S. all'affiàamento della fornituia di N.l trituratore di portat4 n.l quadretto eletkico, N'l
pompa monovite per l,impianto FIO 107/86 di Battipaglia per l'importo complessivo.di € 17'900,00 oltre IYA;

b) afiorizzare gli uffici'alla liquidazione della suddetta somma, previa acquisizione della documentazione

attestante la regolare esecuzione e le fatture; ,

;t6*; utto *t-",1e,§omme a liqqi{qsi ,i.udono nella disciplina di cui all'art. 9 del Regolamento Regionale n'

z1a1se pertanto *à"r" , "*it" 
ari fondi depositati pressò il tesoriere dell'Ente sul conto vincolato n' 4823;

d) mandare ai Responsabili delle aqee per i provvedimenti secondo le rispettive competenze, come stabllite daj

Vigenti regolamento di funriora.erto àegti umci e dei servizi e del controllo analogo;
i

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.

IL RESPONSABILE AMM.VO
M. del Veochio



IL SEGRETARIO

RELATADI PUBBLICMIONE

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

Letto, confermato e sottoscritto

e durerà per 15 giorni consecutivi, fino al

* r frTT, ?§1&

sono pervenute le seguenti osservazioni:

Salerno,

IL PRESIDENTE
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AREAAMM.VA. IL RESPONSABILE

AREAAMM.VA - IL RESPONSABILE

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


