
CONSORZIO PER TIAREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE

DI SALERNO
ENTE PUBBLICO ECONOMICO

VERBALE di Deliberazione del Comitato Direttivo

IN ESECUZIONE ALL'UFFICIO

A*^^P

ORIGINALE

N. 312AREAAMM.VA . IL RESPONSABILE

OGGETTO

6ttaliana Sviluppo Economico - CISE: Frowedimenti.

(M, DEL VECCHIOI

L'anno DUEMILADICIOTTO il giorno

alle ore

Viale Giuseppe Verdi 23/G

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

9.30 in SALERNO e nella sede del Consozio al Parco Arbostella

r. vrscoNTt

2. CALABRESE

3. BISOGNO

4. DICARLO

5. LANDOLFI

1. Presidente

2. Memhro

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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IL COMITATO

Vista fa relazione / proposta di del.j-berazione del Responsabile dell'Area
Amministrativa, qui allegata, prot. n. 4930 del 5.10.2018 ad oggetto "Confederazione
Ital-iana Sviluppò Economico : prouuedimenti" redatta ratione materiae ai sensi

dell'art.38 det vigente regolamento di funzionamento 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.

Visto che sulla proposta di che trattasi è stato altresì e§presso parere di regolarità
e legittimità amministrativa dat Responsabile Area Amministrativa'

Visto:
- la Legge Regione Campania n. 19 del 6'L2'2073'
- lo Statuto consortile.

A voti unanimi

DELIBERA

1 . prendere atto della relazione/proposta di deliberazrone dell'Area è.'iuminis'-rativa
nrar n rq30 deÌ 5.10.2018 aa àggLtto "ConfeCerazione ltaliana iz:iupp: Economico
P!UU. 1r. aJ

- provvedinenti, redatta ratione materiae ai sensi iell'art. 38 deI vigente
reqolamento di funzionamento degli uffici e dei servizi, qui allegata quale parte
ìnrooralo c sostanziale del presente provvedimento'
rrrLvY!s{v v

2.prendere atto che 1'adesione aI CISE di cui alla deliberazione n. 163 dei 13

Irrglro 2017 non ha avuto alcun formale seguito non essendosi ad oggi concreLizzaLt
da parte del-la confederazione i passaggi e gti adempimenti necessari ed

indispensabili in cietti termini ai sensi e per gli effet'ti del]'art' 4 de}lo
Statuto confederale, restando peraltro escluso questo Ente anche dal-le assemblee

inerenti yapprovazione del bilancio consuntivo 2018 e di quello preventivo 2018'

3.revocare, p.r I,effetto di quanto innanzi, la detiberazione n' 1-63 del l-3 luglio
20L1, invitando ta Confederazione a stornare fe fatture nel frattempo emesse e a

trasmett-ere le corrispondenti note di credito'
***

Sulla presente deliberazione è stato effettuato
formale, ai sensi e per SIi effetti defl'art '

funzionamento degli uffici e del servizi '

con esito Positivo, it controflo
3B del vigente Regolamento di

IL RESPONSABILE AMM,VO
M. del Vecchio

I



Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO

\REAAMM.VA- IL

(M.

IL PRESIDENTE

(Antonio Visconti)

l-,u, É,tW

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La Pubblicazione della presente deliberazione all'albo delConsozio ha inizio il
- g 0II. 20t8

? 5 0II. 20ll
e durerà per 15 giorniconsecutivi, fino al

' § 01I' 10ll
AREAAMM.VA - IL RESPONSABILE

Durante il suddetto periodo di pubblicazione:

Non sono pervenute osservazioni.

sono pervenute le seguenti osservazioni:

2§ 0IT, zotg
Salerno,

AREAAMM.VA - IL RESPONSABILE
(M. DelVecchio)q
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