
CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE
DI SALERNO

ENTE PUBBLICO ECONOMICO

VERBALE di Deliberazione del comitato Direttivo

IN ESECUZIONE ALL'UFFICIO
-tÉ. ft-O

AREAAMM.vA- TLRESpoNSABTLE N. 3ZT
(M. DEL VECCHTO)

f Ql o c c E r r o
AgghmV; iniyttti*lg 9j e3ttjnaslial Interventi di riqualific azionedelt'impianto di

d_epgrazig:re { eg----------------tt}p*eli* (sA) 15 rlo l0r{§§ :plg* d:?ttg_ y€rifig*.reyentl-g ge}

Plgggtto Sgnniljvg

L'anno DUEMILADICIOTTO

alle ore

\/iala (ìir rcanna \/arr{i Dalla
Fv rvrvi Èvrv

A seguito diawiso, siè riunito il comitato Direttivo nelle persone deisignori:

Ventiquattro

9:30 SALERNO e nella sede del Consozio al parco Arbostella

il giorno

in

1. VISCONTI

2. CALABRESE

3. B|SOGNO

4. DICARLO

5. LANDOLFI

1. Presidente

2. Membro

3. Membro

Antonio

Gianluca

Giuseppe

Horace

Nicola

PETROSINO

D'ANTONIO

RINALDI

Presidente

V. Presidente

Membro

Membro

Membro

Vincenzo

Giovanni

Americo

Risulta, inoltie, presente ilcollegio dei Revisori nelle persone dei signori:

Presiede I'adunanza il Presidente Antonio VISCONTI, con I'assistenza del Responsabile Area
Amministrativa M. Del vecehio - che svolge le funzionidi segretario.-

Presenti Assenti
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In continuazione di seduta

IL COMITATO

vista la relazione / proposta di deliberazione dell'Area Tecnica, qui allegat4 prot._n. 5228 d1.1.23,10.2p18 a$

oggetto ..Agglomeràio indushiale di Battipaglia: Interventi di riqualificazione dell'impianto qi d€P}.razion3 di

n-aitipagtia (SA) Ex FIO 107/86 - Presa d'atto verifica preventiva del progetto definitivo " redatta ràtione

mateiià ai sensidell'art. 38 del vigente regolamento di funzip4mentg,dggli {n!i. dei servizi;

Visto che sulla proposta di che trattasi è stato altresì èspresso parere ili regolarità finanziaria dal Responsabile

Area Economico Finanziaria;
Visto che sulià proposta di che trattasi è stato altresl espresso parere di regolarità e legittimita amministrativa

dal Responsabile Area Amministrativa.
Ritenuto, quindi, di provvedere in conformità.
Visto:
- ia L. Regione Campanian. 19 del 6.L2.20L3.
- lo Statuto consortile.
A voti unanimi

DELIBERA

Conformemente al parere dei competenti uffici:
l. prendere atto delia relazione/proposta di deliberazione dell'Area Tecnica prot.n.5228 del23.10.2018, qui

allegataper formarne parte integrante e sostanziale e per l'effetto:

a) prendere affo del progetto definitivo e della relativa verifica preventiva effettuata ai sensi dell'Art.26 del

D.Lgs.5012016;

b) dare mandato al C.G.S. Salerno S.r.l., in qualita di stazione appaltante, di predisporre quanto necessario

alla trasmissione del proggtto definitivo alla Regione Campania per l'offenimento del finanziamento di eui

alla Delibera di Giunta 7.ZlZ del 1510512017, dando atto che eventuali ulteriori atti di validazione non

necessitano di approvazione da parte del Comitato Direttivo;

c) dare rnandato al Presidente e agli Uffici per eventuali adempimenti necessari da parte di guesto Ente per la

trasmissione del progetto;

2. Mandare ai Responsabili delle Aree per i prowedimenti secondo le rispettive competelze, come stabilite dal

vigente Regolamento di funzionamento degli uffici e dei servizi.

***
La presente propostà è formulata ratione materiae ai sensi dell'art.38 del Regolamento degli Uffrci e dei Servi2i

e corredata dal parere di regolarita e legittimità amministrativa.

IL RESPONSABILE AMM.VO
M. del Vecchio
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Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO

AREA AMM.VA. IL RESPONSABILE

IL PRESIDENTE

(Antonio Viscqnt$ ii', i; /
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La Pubblicazione della presente deliberazione all'albo del Consozio ha inizio il

I il li0v. ?01il
e durerà per 15 giorni consecutivi, fino al

2 5 ÙTT. ?fii8
Salerno, AREA AMM.VA . IL RESPONSABILE

(M. DelVecchio)

RELATA DI PUBBLICMIONE

Durante ilsuddetto periodo di pubbticazione:
Non sono pervenute osservazioni.

sono pervenute le seguenti osservazioni:

Salerno,

I

AREA AMM.VA - IL RESPONSABILE

(M. DelVecchio)


