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

OBrcIUAI€

AREAAMM.VA - IL RESPONSABILE N. 336

OGGETTO
Rendiconto economat.o a1 21 novembre 2018 e reintegro fondo.

L'anno DUEMILADTCIOTTO it giorno ventidue novembre

alle ore 15.00 in SALERNO e nella sede del Consozio al Parco Arbostella

Viale Giuseppe Verdi 23lG

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

Presenti i Assenti

st

Risulta, inoltre, presente il collegio dei Revisori nelle persone dei signori:

Presenti Assenti

si

si

st

sl

sr

sl

st



In continuazione di seduta
IL COMITATO

Vista la refazione/proposta di deliberazione del Responsabile dell'Area Economico

Finanziaria, qui allegata, prot. n.5718 def 2L.L7.2018, ad oggetto: "Rendjconto
econamato al- 27 novembre 2A78 e reiteqro fondo.", 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
contabile dal Resporr"ànit" dell'Area Economico-Finanziaria in qualità di Economo;

Visto che sull-a proposta di che trattasi è stato altresi esp:esso parere di regotarità
e legittimità amministrativa da1 Responsabile Area Amministratir"ai

Ritenuto, quindi, cii provvedere in conformità'

Visti:
- fa L. Regione Campania n. 19 del 6.12'2A13'
- lo Statuto consortile.

A voti unanimi

DEIJIBERA

rt Prendere atto ed approvare Ia proposta formulata dall'Economo incaricato dott'
Massimo Di Gennaro in data Z{.tt.2OlB prot. n.5718, Qui allegata quale parte
integrante e sostanzial-e;

zr Approvare i} rendiconto in esame, e autorizzare it reintegro dell-a somma di €

Z.604,gl che in aggiunta al residuo fondo di € 395,19 esistente at 2L,7l'2C1"8,

ricostituisce il fondo economato di € 3'000,00;
:r Autorizzare i1 prelievo dell'importo totale arrotonciato alI'euro di € 2'504r81'

Concluso 1'argomento sopraggiunge iI Presidente del Collegio dei Revisori'

Sulla presente deflberazlone è stato "rr.aa,.ao 
con esito positivo iI controllo

formale, ai sensi e per g1i effetti dell'art. 38, comma 5) del vigente Regolamento di
funzionamento degli uffici e dei servizi

1L RESPONSABILE AMM.VO
M. del- Vecchio
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Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO

\REAAMM.VA- IL

(M. DelVecchio)

RELATA DI PUBBLICMIONE

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

t 2 11tC. ?0tl

e durera per 15 giorni consecutivi, fino al

2 6 iltly. 20t8

AREA AMM.VA . I L RESPONSABILEsalerno, 26N0ìl' 2010

sono pervenute le seguenti osservazioni:

:ai l3 I}l[, 2018

AREA AMM.VA . IL RESPONSABILE

(M. DelVecchio)

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

IL PRESIDENTE

(Antonio Visconti)


