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OGGETTO

L'anno DUEMILADICIOTTO il giorno

alle ore 9.30 in

Ventotto Settembre

SALERNO e nella sede del Consozio al Parco Arbostella

Viale Giuseppe Verdi 23/G

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

{. VISCONTI

2. CALABRESE

3. BTSOGNO

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:

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

Amministrativa M. Del Vecchio - che svolge le funzionidi Segretario.-

Presenti Assenti
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In continuazione di seduta

IL COMTTATO

Vista la relazione / proposta di deliberazione dell'Area Tecnica, qui allegata, prot. n. 4732 del Zg.Ag.Z0lg adoggetto "Impianto di depurazione di Buccino - progetto copertura vasche., redatta ratione materiae ai sensidell'art. 38 del vigente regolamento di funzionam"nto-A"gti ufhci e dei servizi;
Visto che sulla proposta di che trattasi è stato altresì rrfr.rro parere di regoiarità finanzixiadal Responsabile
Area Economico Finanziarta;
visto che sulla proposta di che trattasi è stato altresì espresso parere di regolarità legale dal Responsabile AreaLegale e Contenzioso;
Visto che sulla proposta di che trattasi è stato altresì espresso parere di regolarità e legittimità amminishativa
dal Responsabile Area Amministrativa.
Ritenuto, quindi, di prowedere in conformità.
Visto:
- laL. Regione Campanìa n. 19 del 6.12.2013.
- lo Statuto consortile.
A voti unanimi

DELIBERA
Conformemente al parere dei competenti uffici:
Prendere atto della 

-rclazionelp.op*tu 
di deliberazione dell'Area Tecnica prot. n.4732 del 2g.09.201g, qui

allegata per formame parte integrante e sostanziale e per I'effetto:
a) approvare l'intervento di cui sopra.peJ un importo presuntivo complessivo di € 175'000,00 oltre IVA,

dando atto che le somme a liquidarsi ricadono nelh àisciplina di cui all'art. 9 del negohménto Regionate
n' 2/2005 e pertanto cedono a carico dei fondi depositati presso il tesoriere dell'Ente sul conto vincolato n.4823;

b) precisare che tutti gli interventi riguardanti la gestione della copertura di che trattasi, ivi compresi
montaggi e smontaggi, ricadranno nell'ambito deilà manutenzione ordinaria;

c) dare mandato al.CGS S.r'1. di integrare la progettazione e rielaborare il bando di gara conformemente aidettami della vigente normativa e ai riiiwi sopra riportati, trasmettendo agli uffrci ASI tutta la
documentazione;

d) mandare ai Responsabili delle Aree per i prowedimenti, secondo le rispettive competenze] 
"oo,e 

stabilite
dai vigenti regolamento di funzionamento degli uffici e dei servizi e dàl controllo analogo, ini ,;;;;;
l'autorizzazione allo svolgimento della gara diappalCI all,esito del punto c).

***r
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 legiuimità amministrativa.

IL RESPONSABILEAMM.VO
M. del Vecchio



Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO

AREAAMM.VA - IL RESPONSABILE

(M. DelVecchio)

RELATA DI PUBBLICMIONE

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

t ? 0§T. t0t$

e durera per 15 giorni consecutivi, fino al

Durante il suddetto periodo di pubblicazione:

Non sono pervenute osservazioni.

sono pervenute le seguenti osservazioni:

Salerno,

IL PRESIDENTE

* Ì fiTI" 2$1fi

AREAAMM.VA- IL

AREA AMM.VA - IL RESPONSABI LE

(M. DelVecchio)

- r trTr. ?$3ffi

ffir-'?+.\ -, r j\- /\{*ìffi*o9l


