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L'anno DUEMILADICIOTTO il giorno

alle ore

Viale Giuseppe Verdi 23/G

{. vrscoNn

2. CALABRE§E

3. BTSOGNO

4. DICARLO

5. LANDOLFI

VENTINOVE NOVEMBRE

{{.00 in §ALERNO e nella sede del Consozio al Parco Arbostella

1. Presidente

2. Membro

3. Membro

Antonio

Gianluca

Giuseppe

Horace

Nicola

PETRO§INO

D'ANTONIO

RINALDI

Presidente

V. Presidente

Membro

Membro

Membro

Vincenzo

Giovanni

Americo

Risulta, inoltre, presente ilCollegio dei Revisorinelle persone dei Signori:

Presiede I'adunanza il Presidente Antonio V|§GONT|, con I'assistenza del Responsabile Area
Amministrativa M. DelVecchio - che svolge le funzionidiSegretario.-
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A seguito di awiso, si è riunito il Comitato Direttivo nelle persone dei Signori:

Presenti Assenti

SI
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si
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IL COMIT.ATO

Vista 1a relazione / proposta di deliberazione dei Responsablli dell'Area
Amministrativa e delt'Area Finanziaria, eui allegata, prot. n. 5B7B del
29 .LL.2018 ad oggetto "Con tratto ASI/CGS Srl informativa attività di
gestione" redatta ratione materiae ai sensi dell/ art. 38 del vigente
regolamento di funzionamento degli uffici e dei servizi.

Visto che sul}a proposta di che trattasi è stato altresi espresso parere di
regolarità e legittimità amministrativa daÌ Responsabile Area
Amministrativa.

Visto:
- la Legge Regione Campania n. l-9 del 6.72 .20L3 .

- ]o Statuto consortile.

A, voti unanimi

DELIBERÀ,

Prend.ere atto della relazione/proposta di deliberazione dei
Responsabili delt'Area Amministrativa e dell/Area Finanziaria, qui
a1legata, prot. n. 5B7B deI 29.1"1.2018 acÌ oggetto "Contratto ASI/CGS
SrL - informativa attività di gestione" redatta ratione materiae ai
sensi deII'art. 3B del vigente regolamento di funzionamento degli
uffici e dei servizi, eui allegata quale parte integrale e

sostanziale deI presente provvedimento.
di prendere atto delle relazionl trasmesse dal CGS SrI e di cui
alle note agli at.ti in data 1-4 .17.2018 al prot. n. 5608 e in data
23 .LL. 2 018 al prot . n . 5"7 8'l ;
di dare atto della situazione economico-finanziaria rappresentata,
invitando qli Organi societari ad adottare ogni provvedimento e

procedura utili al}a risoluzione delle criticità evi-denziate;
dl rinviare ogni provvedimento in ordine aIla relazione tecnica
Lrasmessa nelle more dei maggiori approfondimenti richiesti per Ie
vie brevi da11'ufficio tecnico consortile.

Sulla presente del-iberazj-one U ";; effettuato con esito positivo it
control-lo formal-e, ai sensi e per gti effetti dell'art. 3B del vigente
Regolamento di funzionamento degli uffici e dei servizi.

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

IL SEGRETARIO

/AREAAMM.VA. IL RESPONSABILE

(M. DelVecchio)

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

I I l}lc. tlll8

e durera per 15 giorniconsecutivi, fino al

- 3 BlC. 2011.

- 3 lltc. 20t0

AREAAMM.VA - IL RESPONSABILE

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

sono pervenute le seguenti osservazioni:

2 0 0lC. 2010

Salerno,

AREAAMM.VA . IL CESPOruSEEIU
(M. DelVecchio)

RELATA DI PUBBLICMIONE

Salerno,

ffi


