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Deliberazione del Comitato Direttivo
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AREA AMM.VA . IL RESPONSABILE N, 305

OGGETTO
Nu9]9iln'duÉllpli d:l c13Jgl_?": mpnifegtazig1g di intg1gltg inlgrvgrlti migligpmgnlo

tecnologico

L'anno DUEMILADICIOTTO il giorno

alle ore 9.30 in

Ventotto

SALERNO e nella sede del Consozio al Parco Arbostella

Viale Giuseppe Verdi 23lG

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

3. BISOGNO

4. DICARLO

5. LANDOLFI

1. Presidente

2. Iltrembro

3. Membro

Antonio

Gianluca

Giuseppe

Horace

Nicola

PETRO§INO

D'ANTONIO

RINALDI

Presidente

V. Presidente

Membro

Membro

Membro

Vincenzo

Giovanni

Americo

Risulta, inoltre, presente ilCollegio dei Revisori nelle persone dei Signori:

Presiede l'adunanza il Presidente Antonio VISCONTI, con l'assistenza del Responsabile Area
Amministrativa M. Del Vecchio - che svolge le funzionidiSegretario.-
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In continuazione di seduta

IL COMITATO

Yista la relazione / proposta di deliberazione dell'Area Tecnicq qui allegat4 prot. n.4734 del 28.09.2018 ad

oggetto "Nuclei indrrstriali del Cratere - manifestazione di interesse interventi miglioramento tecnologico"
redatta ratione materiae ai sensi dell'art. 38 del vigente regolamento di funzionarnento degli uffici e dei servizi;
Visto che sulla proposta di che trattasi è stato altresì espresso parere di regolarità finanziaria dal Responsabile

Area Economico Finanziaria;
Yisto che sulla proposta di che ilattasi è stato altresì espresso parere di regolarità legale dal Responsabile Area
Legale e Contenzioso;
Visto che sulla proposta di che hattasi è stato altresl esprésso parere di regolarità e legittimità amministrativa
dal Responsabile Area Amministativa.
Ritenuto, quindi, di prowedere in conformita.
Visto:
- la L. Regione Campania n. 19 del 6.12.2013.
- lo Statuto consortile.
A voti unanimi

DELIBERA

Conformem ente al parère'dei' competenti u flici:
Prendere atto della relazioneiproposta di deliberazione dell'Area Tecnica prot.n. 4734 de|28.09.2018, qui
allegata per formame parte integrante e sostanziale e per l'effetto:

a) approvare lo schema di awiso pubblico per indagine di mercato esplorativa per interventi di
miglioramento tecnologico dei nuclei industriali ex art.32 L.2l9l8l del "cratere salernitano", con allegato
schema di istanza di partecipazione e diohiarazione sostitutiva;

b) autorizzare la spesa per un importo massimo di € 39'000,00 oltre IVA per I'adeguamento e miglioramento
delle infrastftrtttire di propiiètà riichieste nella proposta ritenuta più utile per le finalità dell'Ente, dando

atto che le somme a liquidarsi ricadono nella disciplina di cui all'art. 9 del Regolamento Regionale n.
212005 e pertanto cedono a carico dei fondi depositati presso il tesoriere dell'Ente sul conto vincolato n.
4823; i

c) stabilire che I'Awiso resterà pubblicato sul sito dell'Enle per gg.30; , ; .

d) nominare Responsabile del Procedimento l'Ing. Angelo Mascolo, eventualmente coadiuvato dal
ResponsabilidiAreae/oconsulerrtidell,AreaTecnicaperl4sceltadellapropostapiùutile;

e) mandare ai Responsabili delle Aree per i prowedimenti secondo le rispettiÉ competenze, come stabilite
dal vigente regolamento di funzionamento degli uffici e dei servizi;

f) riservarsi ogni successivo prowedimento all'esito delfawiso pubblico.
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La presente proposta è fonnulata ratione materiae ai sensi dell'art.38 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi
e corredata dal parere di regolarità e legittimita amminiskativa.

IL RESPONSABILE AMM.VO
lv{. del Vecchip
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Letto, confermato e sottoscritto

IL §EGRETARIO

AREA AMM.VA . IL RESPONSABILE

(M. Del@cchio)

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La Pubblicazione della presente deliberazione all'albo delConsozio ha inizio il
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e durerà per 15 giorniconsecutivi, fino al
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AREAAMM.VA - IL RESPONSABILE

AREA AMM.VA . IL RESPONSABILE

(M. DelVecchio)

sono pervenute le seguenti osservazioni:

Salerno,
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Durante ilsuddetto periodo di pubblicazione:
Non sono pervenute osservazioni.

IL PRESIDENTE

(Antonio Visennti)


