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L'anno DUEMILADICIOTTO il giorno ventiquattro

9:30 in SALERNO e nella sede del consozio al parco Arbostelta

Male Giuseppe Verdi 23/G

A seguito di awiso, si è riunito il comitato Direttivo nelle persone dei signori:

alle ore

t. vrscoNTt

2. CALABRESE

3. BTSOGNO

4. DICARLO

5. I.ANDOLFI

1. Presidente

2. Mambro

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

Presenti i Assenti
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rn cè,ntinuàiionédi seduta ;

IL COMITATO

Vista la relazione/proposta di deliberazione del Responsabile dellArea Economico Finanziaria e del
Responsabile Area Àmministrativa, in uno quale Ufficio Partecipazioni Societarie, qui allegata, prot. n.
5233 del 23.11.2018, ad oggetto: "Gis scarl in liquidazione - Convocazione Assemblea dei soci
26/10/2A18: prowedimenti'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 dal
Responsabile Area Economico-Finanziaria;
Visto che sulla proposta di che trattasi è stato altresì espresso parere
amministrativa dal Responsa bile Area Amministrativa ;

di regolarità e legittimità

Visto che la proposta di che trattasi è stata sottoscritta dal consulente legalè convenzionato e
all'uopo incaricato per la materia oggetto della proposta;
Ritenuto, quindi, di prowedere in conformità.
Yistir

- !a L. Regione Campania n. 19 del 6.12.2013.

- lo Statuto consortile.

A voti unanimi

DELIBERA

I)Prendere atto della relazione/proposta di deliberazione del Responsabile dellArea Economico

Finanziaria e del Responsabile Area Amministrativa, in uno quale Ufficio Partecipazioni Societarie,
qui allegata, prot. n. 5233 del 23.11.2018, ad oggetto: "Grs scarl in liquidazione - Convocazione
Assemblea dei soci 24/09/2018: prowedimenti" redatta ratione materiae ai sensi dell'art. 38 del

vigente regolamento difunzionamento degli uffici e dei servizi;

2)Prendere atto della convocazione dell'assemblea Gis in liquidazione per il 26|LO/2A18 alle ore

12.00;

3)Richiedere al liquidatore il rinvio dell' Assemblea, valutando l'opportunità di fissare
preventivamente, con tutto l'assetto societario, specifico incontro con il Giudice Delegato, al fine di

avere ogni utile ed opportuna indicazione, stante il lungo periodo trascorso, ,sulle attività da

mettere in essere, anche nei confronti dei Comuni creditori, per la chiusura della liquidazione in

tempi brevi;

4)Per quanto alla precedente richiesta di intervento finanziario per l'eventuale versamento della

somma pro-quota utile al pagamento della prima rata della richiestè definizione agevolata,
richiedere al dott. Bittarelli, alla luce delle rinnovate possibilità, di valutare lbpportunità di aderire
alla rottamazione fiscale con termini e condizioni migliori (maggiore dilazione) rispetto alla vigente
normativa, e di considerare tale opportunità tenendo altresì conto che il maggior termine previsto

rappresenta una condizione essenziale per coinvolgere tutti i soci della GIS, i quàli p;o quota

dovranno concorrere al perfezionamento delle obbligazioni sociali.

,(r(*
Sulla presente deliberazione è stato effettuato con esito positivo il controllo formale, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 38, comma 5) del vigente Regolamento di funzionamento degli uffici e dei.pervizi.

IL RESPONSABILE AMM.VO
M. del Vecchio



Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO

IREA AMM.VA - lL RESPONSABILI

(M. DelVecchio)

La Pubblicazione della presente deliberazione all'albo del Consozio ha inizio il-

I 0 iltly, 20t0
e durerà per 15 giorni consecutivi, fino al

salerno, 250IT. t0lt

Durante il suddetto periodo di pubblicazione:
Non sono pervenute osservazioni.

sono pervenute le seguenti osservazioni:
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