
CONSORZIO PER TAREA DI SUTUPPO INDUSTRIATE

DI SALERNO
ORIGII'IAL-EENTE PUBBLICO ECONOMICO

VERBALE di Deliberazione del Comitato Direttivo

OGGETTO
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Risulta, inoltre, presente il Collegio dei Revisori nelle persone dei Signori:

Presiede I'adunanza il Presidente Antonio VISGONTI, con I'assistenza del Responsabile Area
Amministrativa M. Del Vecchio - che svolge le funzionidi Segretario.-
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Sopraggiunge il hesidente

ln continuazione di seduta
IL COMITATO

Vista la relazione/proposta di deliberazione del Responsabile dell'Area Legale qui allegata, prot. n.5121 del
16.10.2018 avente ad oggetto:" Proroga polizze assicurative ìn scadenza al 31.12,2018 ed indizìone procedura per
stipula nuovi contra.ttl" redatta ratione materiae ai sensi dell'art. 38 del vigente regolamento di funzionamento
degli uffici e dei servizi;

Visto che sulla proposta di che trattasi è stato espresso parere di regolarità finanziaria da parte del Responsabile

del I' area Economico finanziaria;

Visto che sulla proposta di che trattasi è stato espresso parere di regolarità e legittimità amministrativa da parte del

Responsabile dell' area Amministrativa;

Ritenuto, quindi, di provvedere in conformita.

Visti:
-la Legge regionale campana 06.12.2013 n.19;
-lo Statuto consortile;

A voti unanimi
DELIBERA

Conformemente al parere dei competenti uffici:

l) prendere atto della relazione/proposta di deliberazione al prot. n. 5121 del 16,10.2018, qui allegata per

formame parte integrante e sostanziale e per l'effetto:

2) disporre proroga dei contratti di assicurazione in essere fino al 31.03.2019, autorizzando sin d'ora il
pagamento dei relativi ratei di premi;

3) indire procedura negoziale ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D.Lgs 5012016 e della linea ANAC n. 4 mediante
pubblicazione di un awiso pubblico e successivo invio alle Compagnie che hanno manifestato interesse;

4) dare comunicazione alla società DP Broker Srl per tutte le attività connesse alf indizione e all'espletamento
della procedura di cui al punto 2) che precede;

5) riservarsi con successivo prowedimento I'approvazione dell'awiso di manifestazione di interesse da
pubblicare sul sito istituzionale dell'Ente di e I'approvazione dei capitolati di gara.
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Sulla presente deliberazione è stato effettuato con esito positivo il controllo formale, ai sensi e per gli effetti dell'art.
38, del vigente Regolamento di funzionamento degli uffici e dei servizi.

IL RESPONSABILE AMM.VO f

M. del Vecchio
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Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE

\REAAMM.VA- IL

RELATADI PUBBLICMIONE

La Pubblicazione della presente deliberazione all'albo delConsozio ha inizio il
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Durante il suddetto periodo di pubblicazione:
Non sono pervenute osservazioni.

sono pervenute le seguenti osservazioni:
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