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L'anno DUEMILADICTOTTO it giorno ventidue novembre

alle ore . ...1L:99... in SALERNO e nella sede det Consoaio at Parco Arbostella

Viale Giuseppe Verdi 23lG

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

CONSORZIO PER L'AREA DI SYILUPPO INDUSTRIALE
DI SALERNO

ENTE PUBBLICO ECONOMICO

OGGETTO

ORIGII{AI§

335

1. VtScoNTt

2. CALABRESE

3. BtSOcNo

4. DICARLO

5. LANDOLFI

1. Presidente

2. Membro

3. Membro

Antonio

Gianluca

Giuseppe

Horace

Nicola

D'ANTONIO

RINALDI

Presidente

V. Presidente

Membro

Membro

Membro

Giovanni

Americo

Risulta' inoltre, presente ir coilegio dei Revisori neile persone dei signori:

PETROSINO Vincenzo

Presenti

Presiede l'adunanza il Presidente Antonio vlscoNTl, con l'assistenza del Responsabile AreaAmministrativa M. Del vecchio - che svorge le funzionidisegretario.-

Presenti : Assenti
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In conti n g,?#ig!le di sed uta

IL COMITATO

Vista la relazione/proposta di deliberazione del Responsabile dellArea Economico Finanziaria, qui
allegata, prot. n. 5706 del 20.11.2018, ad oggettoi "Progetto "Videosorveglianza e monitoroggio ambientate negli

Agglomerati tndustrioli dèl Consorzio ASI Salerno" - stipula polizza fideiussoria per richiesta prefinanziomento 20% detl'impofto

totale (an.11 convenzione)" 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 tecnica dal Responsabile
Area Tecnica ;

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 di regolarità e legittimità
amministrativa dal Responsabile Area Amministrativa;

Ritenuto, quindi, di prowedere in conformità

Visti:
- la L. Regione Campania n. 19 del 6.12.2013.
- lo Statuto consortile.

A voti unanimi

1)

DELIBERA

Prendere atto e condividere a relazione/proposta di deliberazione del Responsabile dellArea Economico Finanziaria, qui

allegata, prot. n. 5706 del 20.11,.2018, ad oggetto: "Progetto "Videosorveglianza e monitoraggio ombientole negli

Agglomerati lndustriali del Consorzio ASI Salerno" - stipula polizzo fideiussoria per richiesto prefinonziamento 20%

dell'importo totole (ort.17 convenzione)" redatta ratione materiae ai sensi dell'art. 38 del vigente regolamento di

funzionamento degli uffici e dei servizi;

Prendere atto e condividere quanto fin qui fatto dagli Uffici;

Autorizzare il Presidente alla stipula della poiizza fideiussoria, individuata dalla DP Broker, e proposta dalla Elba

Assicurazioni S.p.A. a garanzia della somma di € 871.000,00, offerta ad un tasso dell'7% annuo con premio complessivo

per la durata di 18 mesi di € 13.065,00, la cui bozza è allegata alla presente deliberazione;

Autorizzare fin d'ora gli uffici competenti, al contestuale invio, al Ministero dell'lnterno, della richiesta di accredito della

somma di € 871.000,00 quale prefinanziamento pari al 2A% deil'intera somma ammessa, in uno con la polizza

fideiussoria, come stabilito dall'art.11 della convenzione sottoscritta, somma da accreditare sul C/c dedicato IBAN

1f06S0311115201000000000906 denom rnalo "Flnonziarnenta P.O.N. Legolità 2014/20 Videosorveglionza A.l. Solerno";

Dare mandato agli uffici competenti per ogni adempimento connesso e conseguenziale.s)

t**
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 §èrvizi.

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

IL SEGRETARIO

\REAAMM.VA. IL RE

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

| 2 tt1g, 200

e durerà per 15 giorniconsecutivi, fino al

? 6 ìt0v. 2018

#*%
&iffi#

RELATA DI PUBBLICAZIONE

il*h'
2 6 iloY. z0l0
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Durante ilsuddetto periodo di pubblicazione:
Non sono pervenute osservazioni.

sono pervenute le seguenti osservazioni:

I 3 IltC. 2010

Salerno,

AREAAMM.VA - IL RESPONSABILE

,ì.

(M. DelVecchio)

Salerno,


