
CONSORZIO PER I'AREA DI SULUPPO INDUSTRIALE

DI SALERNO
ENTE PUBBLIGO ECONOMIGO ORIGINAI.E

VERBALE di Deliberazione del Comitato Direffivo

IN ESECUZIONE ALL'UFFICIO

AREAAMM.VA - IL RESPONSABILE

(M. DEL VECCHTO)

OGGETTO

Fondi residui su conto di deposito vincolato con codice speciale:svincolo samme

N. 380

L'anno DUEMILADICIOTTO il giorno

alle ore

Male Giuseppe Verdi 23lG

A seguito diawiso, siè riunito ilComitato Direttivo nelle persone dei§ignori:

dicembre

9:30 in SALERNO e nella sede del Consozio al Parco Arbostella

1. V|§CONTT

2. CALABRESE

3. BTSOGNO

4. DICARLO

5. LANDOLFI

1. Prcsidente

2. illembro

3. iiembro

Antonio

Gianluca

Giuseppe

Horace

Nicola

PETROSINO

D'ANTONIO

RINALDI

Presidente

V. Presidente

Membro

Membro

Membro

Vlncenzo

Giovanni

Americo

Risulta, inoltre, presente il Collegio dei Revisori nelle persone dei Signori:

Presiede I'adunanza il Presidente Antonio VISCONTI, con l'assistenza del Responsabile Area
Amministrativa M. Del Vecchio - che svolge le funzionidi Segretario.-

Presenti Assenti
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Presenti Assenti
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st

tredici
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- la L. Regione Campania n. 19 del 6.12.2013.
- 1o Statuto consorti-le.

.4' voti unanim.i, con 1'astensione del consigliere di cario;

DELTBERÀ,
Conformemente a1 parere dei competenti uffici:

Dare atto che allo stato risu-l-tano da sostenere oneri gravanti sui fondi ex art.32 Legqe 219/87 e di cui al- rendiconto agli atti delr,Ente, fatto sal-vo benintesoogni altro recupero da effettuare già rendicontato o da rendicontare alla Regione,.

Per le motivazioni di cui al- punto 1) che precede disporre 1o svincolo, cla.l contocorrente speciale n. 4823 acceso presso l-a UBI BANCA (Già Banca Carime), del1asomma di € 310.140,34 mediante l,accredito suf c/c d.i Tesoreria;

stabifire che ogni movimentazione, smobi-1izzo, variazione, rinnovo etc./ deJ-iesomme depositate sul- conto speciale con vincol-o di destinazioner, deve esserepreventivamente approvata ed autori zzata da questo Comitato Direttivo con appositadeliberaz j-one,.

Fare sal-va ogni ulterj-ore azlone di recupero di fondi anticipati dall_,ASI;

fncaricare della esecuzione i Responsabil-i defl'Area Legale e dell,Area EconomicoFinanziaria ciascuno per quanto di competenza.

**+

sull-a presente del-iberazione è stato effettuato con esito posit.ivo ir control.oformale, ai- sensi e per s1i effetti del1'art. 38 del- vigente Regolamento difunzionamento degJ-i uffici e dei servizi.
IL RESPONSABILE AMM.VO

M. Del Vecchio

In continuazione di seduta
IL COMITAfO

vista l-a relazione/proposta di del-iberazione defl'Area Economico Finanziaria edel-l'Area Legale, qui a1legata, prot. n.6198 del 12.12.2a|a avente ad oggetto: .Foadiresidui §u conto di deposito vincolato con c,odice qpeciaie.. svincolo songg.et,t redattaratione materiae ai sensi defl'art. 38 der vigente regolamento di funzionamento degliuf f ici e cjei servi zi,.

visto che sulla proposta di che trattasi è stato espresso parere di regolaritàfinanziarla da1 Responsabile Area Economico-Finanziaria;

visto che su1'ra proposta di che trattasi è stato espresso parere di regolaritàtecnica dal Responsabi_le Area Legale;

visto che sulfa proposta di che trattasj- è stato altresi espresso parere di regolaritàe legittimità amministrativa da1 Responsabile Area Ammlnistrativa;

Ritenuto/ qulndi, di provvedere in conformità.

Visto:

1)

2)

4)

s)



Letto, confermato e sottoscritto

!L SEGRETARIO IL PRESIDENTE

TREAAMM.VA - lL (Antonio

,NA,

RELATA DI

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

2 I 0le. 20ll_
e durerà per 15 giorni consecutivi, fino al

I 3 0lc. 2,00

\REA AMM.VA - IL RESPONSABILE

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

sono pervenute le seguenti osservazioni:

i- 7 6Ett. 2olg
Salerno,

yu*F

.l 3 ulu. t[lt.

\REA AMM.VA . IL RESPONSABILE

#*%ffi

(M. DelVecchio)

(M. DelVeeeÀro)


