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utile ad una maggiore operatività e capacità di intervento della Stazione appaltante nelle iniziative rientranti

nelle proprie funzioni istituzionali >> CIG n.7$77A2F10 - Proposta di aggiudica

L'anno DUEMILADICIOTTO il giorno

alle ore

Viale Giuseppe Verdi 23lG

t. vrscoNTr

2. CALABRESE

3. BTSOGNO

4. DICARLO

5. I.ANDOLFI

1. Presidente

2, Membro

3. Membro

Antonio
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Giuseppe
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D'ANTONIO

RINALDI

Presidente

V- Presidente
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Membro

Membro

Membro

Vincenzo

Giovanni

Americo

tredici dicembre

10.00 in SALERNO e nella sede del Consozio al Parco Arbostella

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

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

Presenti ; Assenti
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ln continuazione di seduta

IL COMITATO

Vista la relazione/proposta di deliberazione della dott.ssa Rosanna Toni Responsabile dell'Area Legale e

Responsabile del procedimento, qui allegat4 prot. n.6151 dell'11.12.2018 avente ad oggetto:" Procedura aperta
per «l'afJidamento dellafornitura di Mutuo ipotecario jinalirzato a conseguire "liquidità" utile ad una maggìore
operatività e capacità di intemento della Stazìone appaltante nelle iniziutive rientranti nelle proprie funzioni
ktìtuzionali» CIG n. 7637702F10- Proposta di aggiudica"- redatta ratione materiae in virtù della delibera del
Comitato Direttivo n.276 del 14.09.2018 ed 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 e legittimità amministrativa da parte de1

Responsabile dell' area Amministrativa;

Ritenuto, quindi, di prowedere in conformità.

Visti:
-la Legge Regione Campania del06.12.2013 n. 19;
-1o Statuto consortile;

A voti unanimi
DELIBERA

Conformemente al parere dei competenti uffici:

1) Prendere atto del verbale del 30 novembre 2018 relativo alle operazioni di gara per <<l'affidamento della

fornitura di Mutuo ìpotecarìo» espletate dal RUP;

2) prendere atto ed approvare la proposta di aggiudica del RUP qui allegata prot. 615l dell'11.12,2018 e. per
l'effetto, aggiudicare la fomitura di Mutuo Ipotecario all'unica concorrente «UBI BANCA Unione di Banche
Italiane SpA», con Sede legale in Bergamo Piazza Vittorio Veneto, n. 8, C.F./P.Iva: 03053920165;

3) dare atto che la sottoscrizione del contratto avrà luogo previa verifica dei prescritti requisiti di legge..

***

Sulla presente deliberazione è stato effettuato con esito positivo il controllo formale, ai sensi . p", gti effetti dell'art.
38, comma 5) del vigente Regolamento di funzionamento degli uffici e dei servizi.

IL RESPONSABILE AMM.VO
M. del Vecchio



IL SEGRETARIO

RELATADI PUBBLICAZIONE

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

- 2 6[il. 20tg

e durera per 15 giomiconsecutivi, fino al

I ?'Dlc' 2018

Letto, confermato e sottoscritto

Durante il suddefto periodo di pubblicazione:

Non sono Pervenute osservazioni'

sono pervenute le seguenti osservazioni:
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