
CONSORZIO PER L'AREA DI SULUPPO INDUSTRTATE

DI SALERNO
ENTE PUBBLICO ECONOMICO

VERBALE di Deliberazione del Comitato Direttivo

ORIGHALE

IN ESECIJZIONE ALL'UFFICIO

-ft _-___-o
AREA AMM.VA . IL RESPONSABILE

OGGETTO

N. 365

L'anno DUEMII}DICIOTTO il giomo

alle ore 11.00 in SALERNO e nella sede del Consozio al parco Arbostella

Viale Giuseppe Verdi 23lG

A seguito di avviso, siè riunito il comitato Direttivo nelle persone dei signori:

Ventinove Novembre

1.

3.

4.

5.

vrscoNTt

GALABRESE

BISOGNO

DI CARLO

l.ANDOLFI

Antonio

Gianluca

Giuseppe

Horace

Nicola

PETROSINO

D'ANTONIO

RINALDI

Presidente

V. Presidente

Membro

Membro

Membro

Vincenzo

Giovanni

Americo

Risulta, inoltre, presente ilcollegio dei Revisorinelle persone dei signori:

1. Presidente

2. illembro

3. Membro

Fresiede I'adunanza il Presidente Antonio VISCONTI, con I'assistenza delResponsabile Area
Amministrativa M. Del vecchio - che svolge le funzionidisegretario.-

Presenti Assenti
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Presenti Assenti
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sr
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In continuazione di seduta

IL COI\{ITATO

Vista la relazione / proposta di deliberazione dell'Area Tecnica qui allegat4_ p.ot: n. 5742 de121.11.2018 ad

oggetto .T.{ucleo Indistriale di Buccino - Lavori di diserbamento, bonifica e rimozione rifiuti presenti nel lotto

nl? .* Sifa in locazione alla IGI S.r.l, - prowedimenti " redatta ratione materiae ai sensi dell'art. 38 del vigente

regolamento di funzionamento degli uffrci e dei servizi;

Visto che sulla proposta di che ràttasi è stato altresl espresso parere di regolarità f:rrrat:r;iarta dal Responsabile

Area Economico Finanziaria;
Visto che sulla proposta di che fiattasi è stato altresì espresso parere di regolarità legale dal Responsabile Area

Legale e Contenzioso;
Visto che sulla proposta di che trattasi è stato altresl espresso parerq di regolarità e legittimità amminishativa

dal ResponsabiÉ Area Amministativa.
Ritenuto, quindi, di provvedere in conformità.
Visto:
- la L. Regione Campania n. 19 del 6.12.2013.
- 1o §tatuto consortile.
A voti unanimi

DELIBERA

Conformemente al parere dei competenti uflici: :.: ,
prendere atto della relazionelproposta di deliberazione dell'Area Tecnicà prot.n.5742 de|21.11.2018, qui

allegata per formame parte integrante e sostanziale e per l'effetto:
È pràa.r atto deila nota dàlla Protezioni Ambientali S.r.l. del 20.11.2018 prot. n. 5703 con allegati;

F àutorizzare la presa in consegna da parte del rappresentante I.GI. S.r.1, dei due silos in metallo con accollo

di ogni responsabilità in merito all'eventuale utilizzo e agli aspetti normativi;

> iiqulO*r uìh Oittu hotezioni Ainbientali la fattura n. 1000036 del 19.11.2018 di € 95.000,00, relativati

lavori di diserbamento, bonifica e rimozione rifiuti presenti nel lotto n. 17 ex SIFA nucleo industriale di

Buccino, in locazione alla I.GI. S.r.l.

Mandare ai Responsabili delle Aree per i prowedimenti secondo le rispettive competenze,,come stabilite dal

vigente Regolamento di funzionamento degli uffrci e dei servizi'

*:È*

La presente proposta è formulata ratione materiae ai sensi dell'art.38 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi

e còrredata dal parere di regolarità e legittimita amministrativa.

IL RESPONSABILE AMM.VO
M. del Vecchio
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RELATA DI PUBBLICAZIONE

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

I I 0lc. z0lc

e durera per 15 giorniconsecutivi, fino al

Salerno, - 3 0tc. 20ll

Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO

AREA AMM.VA - IL RESPONSABILE

Durante ilsuddetto periodo di pubblicazione:
Non sono pervenute osservazioni.

sono pervenute le seguenti osservazioni:

Z 0 DlC. zgtg
Salerno,

IL PRESIDENTE

(Antonio Visconti)

- 3 0tc. 20ll

AREA AMM.VA - IL RESPONSABILE

AREA AMM,VA. IL RESPONSABILE

(M. DelVecchio)

io)(M. Del 6cen(l\'
_\-v


