
CONSORZIO PER LIAREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE

DI SALERNO
ENTE PUBBLICO ECONOMICO

ORIGINALE

VERBALE di Deliberazione del comitato Direttivo

IN ESECUZIONE ALL'UFFICIO

-Al---AREA AMM.VA . IL RESPONSABILE N. 375

OGGETTO

.499""1_o"rG"*#I9.IN-DUSTRIALE DI Mss-rÉ""t45g;.pp"p"*.o_pRrg-rlflyroBll:l rERAMrLTAMENTo DrrrA
CPS SRL _ PRESTAZIONE GARANZIA.

L'anno DUEMILADICIOTTO it giorno TREDICI DICEMBRE

10.00 in SALERNO e nella sede det Consorzio al Parco Arbostella

Viale Giuseppe Verdi 2BlG

alle ore

l. vtscoNTt

2. CAI.ABRESE

3. B|SOGNO

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 ilcollegio dei Revisori nelle persone dei signori:

PETROSINO Vincenzo

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

Presenti Assenti
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st
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sr

sr

Presenti Assenti

si

st
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IL COMIEATO

Vista Ia rel-azione / proposta di deliberazione del Responsabile delI'Area
Amministrativa, qui allegata, prot. n. 6115 del 70 '72 '2018 ad oggetto

"Agglomerato induitriaLe di Mercato S.Serzerino-Fisciano - esproptio immobil-i

per ampTiamento ditta cPS Sr7 prestazione garanzia 
"' 

redatta ratione
materiae ai sensi dell'art. 3B deI vigente regolamento di funzionamento degli
uf f i-ci e dei servizi.

Visto che sulla proposta di che trattasi è stato altresi espresso parere di
regolarità finanziaria dal Responsabile Area Economico-Finanziaria'

Visto che sulla proposta di che trattasi è stato altresi espresso parere di
regolarità e legittimità amministrativa dal Responsabil-e Area Amministrativa '

Visto:
- la Legge Regione Campania n. 19 de1 6'L2'2073'
- l-o Statuto consortile.

A voti unanimi

DELIBERA

Prendere atto della relazione/proposta dj- deliberazione cie-i'Area
Amministrativa prot. n. 6115 der L0.72.2018 ad oggetto "Aggtomerato
industriaTe di Mercato s.sevetino-Fisciano - esproprio j'rnmobilj per
ampTiamento ditta cPS srJ - prestazione garanzia." redat-:a ratione
materiae ai sensi deIl', art . 3B deI vigente regolan'en--c di
funzionamento degli uffici e dei servizi, Qui allegata quaJ-e parte

integrale e sostanziale del presente provvedimento'
di accettare, in rel-azionu uif i oneri connessi e col-Iegat j- all-a
procedura di esproprio autoriri^t^ con deliberazione n' 349/2C-E' 1a

garanzia offertà daIIa Società CPS Sr1 a mezzo di 3 assegni ci-rcolari
non trasferibili intestati a questo Ente, tratti su1la Banca Monte

pruno - agenzia di Fiscirrro L deposit.ati agli atti dell'Ente in data
'7 .12 .2018 al Prot . n. 6105 .

stabilire, in sede di sottoscrizione deIIa convenzione regolanEe Ia
procedura di esproprio, 1, obbligo per 1a Società di ' provvedere,

Iaddove non dovesse intervenire assenso da parte del proprietario
all-a cessione vorontaria dei beni, di procedere a1la sostituzione
dei titoli bancari con fideiussione bancaria o assicurativa'
restando sino a quel momento sospesa Ia procedura medesima e pena 1a

revoca del nulla osta ove a tanto non si adempiesse, in un termine
non superiore a 60 giorni dal1a ricezione della richiesta'
dare atto per effetto di quanto innanzi che nulla osta

a1l-, attivazione della procedura di esproprio di cui al nulla osta

rilasciato con deliberazione n. 34g del 22.11.2A78, demandando al
ResponsabileAreaAmministrativa,qualeResponsabileUfficio
nspropriazioni,ogni successivo e correlato adempimento, ferma Ia
preventiva sottoscrizione da parte de1la società cPS srl della
convenzione regolante i rapporCi con il Consorzio in dipendenza del
procedimento ad attivarsi.

***
Sul1a presenLe deliberazione è stato effettuato con esito positivo it
controllo formale, ai sensi e per q]i effetti dell',art ' 38 del vigente

Regolamento di funzionamento degli uffici e dei servizi '

IL RESPONSABILE AMM,VO
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Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO

sono pervenute le seguenti osservazioni:

I 7 GEr. zotg
Salerno,

(Antonio Visconti) /

il,w11 *
IL PRESIDENTE

^REAAMM.VA- 

rL

(M. DelVepchio)

RELATA DI PUBBLICAZIONE

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

- 2 6Eil, 2019
e durerà per 15 giorniconsecutivi, fino al

I 7'olc. ?l!l8

,l 7' Dlc. 2018

AREAAMM.VA - IL RESPONSABILE

AREAAMM.vA - rL hrspor{snerLe
(M. DelVecphio)

(M. DelVecchio)

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


