
CONSORZIO PER L'AREA DI SULUPPO INDUSTRIALE

DI SALERNO
ENTE PUBBLICO ECONOMICO

VERBALE di Deliberazione del Comitato Direttivo

IN ESECUZIONE ALL'UFFICIO
4qrvlo

AREA AMM,VA . IL RESPONSABILE

(M. DEL VECCHIO)

N, 330

OGGETTO

Nuclei industriali del Cratere - Revoca Delibera n.305 del 28.09.2018 di approvazione

L'anno DUEMILADICIOTTO il giomo

alle ore 9:30 in

Ventiquattro

SALERNO e nella sede del Consozio al Parco Arbostella

Viale Giuseppe Verdi 23lG

A seguito diavviso, siè riunito ilComitato Direttivo nelle persone dei Signori:

1. V|SCONTI

2, CALABRESE

3. BTSOGNO

4. DICARLO

5. IANDOLFI

{. Presidente

2. Membro

3. iiembro

Antonio

Gianluca

Giuseppe

Horace

Nicola

PETROSINO

D'ANTONIO

RINALDI

Presidente

V. Presidente

Membro

Membro

Membro

Vincenzo

Giovanni

Americo

Risulta, inoltre, presente il Collegio dei Reviàori nelle persone dei SiEnori:

Presiede I'adunanza il Presidente Antonio VISCONTI, con l'assistenza del Responsabile Area

Aniministrativa M. Del Vecchio - che svolge le funzioni di Segretario.-

Presenti Assenti

SI

SI

SI

sl

st

Presenti Assenti

sr

sr

SI



In continuazione di seduta

IL CO1VtrTATO

yista la relazione / proposta di deliberazione dell'Area Tecnica, qui allegata, prct. n. 5231del 23.10. 2018 ad

oggetto ,. Nuclei in4ustiiati del matere - Revoca Delibera n.305 del 28.09.2018 di apnro13z19ne manife.stazione

dfi"nteresse per infèrventi di miglioramento tecnologico" redatta ratione materiae ai sensi dell'art. 38 del vigente

regolamento di funzionamento degli uffici e dei seriizi; 
:

Vlsto che sulla proposta di che trattasi è stato altresl espressg parere di regolarita finanziaria dal Responsabile

Area Economico Finanziaria;
Visto che sutla propaEta di chp trattasi è stato alteqì espresso par€re di regolarita e legittimita amministrativa

dal Resporisabile Area Amministrativa.
Ritenuto, quindi, di provvedere in conformità.
Visto:
- la L. Regione Campania n. 19 del 6.12.2013.

- lo Statuto consortile.
A voti unanimi

DELIBERA

Conformemente al parere dei competenti uffici:
l. prendere atto delà relazione/proposta di deliberazione dell'Area Tecnica prot. n. 5230 del 23.10.2018, qui

allegata per formarne parte integrante e sostanziale e per l'effetto:
a1 ràvocare la Deliberà n305 déI28.09.2018, dando atto che la stessa non ha prodotto alcun effetto;

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

vigente Regolamento di funzionamento degli ufiici e dei servizi.

**!t

La presente proposta è formulata rationg lafefae ai.sensi dell'art.38 del Regolamento degli uffici e dei servizi

e còrredata dal parere di regolàrità e legittimità amministrativa.

IL RESPONSABILqAMM.VO



Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTEIL SEGRETARIO

AREA AMM.VA - IL RESPONSABILE (Antonio
/l

(M. DelfqeeQio)

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La Pubblicazione della presente deliberazione all'albo delConsozio ha inizio il

| fi lr8y, uot$
e durerà per 15 giorni consecutivi, fino ai

Salerno,

,1,

? 5 ilT'i. ?$l*

AREA AMM.VA - IL RESPONSABILE

(M. DelVecchio)

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

sono pervenute le seguenti osservazioni:

Salerno,

AREA AMM.VA - IL RESPONSABILE

(M. DelVecchio)


