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ORIGINALE
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Consulenti Ufficio Tecnico - Rinnovo Convenzioni

N. 383

OGGETTO

L'anno DUEMILADICIOTTO il giorno

alle ore 10.00 in

l. vr§coNTt

. CALABRE§E

3. B|§OGNO

4. DICARLO

5. LANDOLFI

Dicembre

SALERNO e nella sede del Consozio al Parco Arbostella

Viale Giuseppe Verdi 23lG

A seguito diavviso, siè riunito il Comitato Direttivo nelle persone dei Signori:

1. Presidente

2. lllembro

3. Membro

Antonio

Gianluea

Giuseppe

Horace

Nicola

PETROSINO

D'ANTONIO

RINALDI

Presidente

V. Presidente

Membro

Membro

Membro

Vincenzo

Giovanni

Americo

Presenti Assenti
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SI

SI

sl

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

Presiede I'adunanza il Presidente Antonio VISCONTI, con I'assistenza del Responsabile Area

Aryninistrativa M. Del Vecchio - che svolge le funzionidiSegretario.-

Presenti Assenti

sl

sr

SI

Tredici



In continuazione di seduta .!

IL CO}IITATO

Yista la relazione I proposta di deliberazione dell'Area Tecnic4 qui allegata, prot. n. 6188 del lZ.l!.ZOlSad
oggetto 'Consulenti Ufficio Tecnico - Rinnovo Convenzioni" redatta ratione materiae ai sensi dell'art. 38 del
vrgente regolamento:4i funzionamento degli uffici e dei servizi; , 

l

Yisto che sullà propÒsùa di che fiattasi è stato alfesl espresso parere di regolarità finanziaria dal Responsabile
Area Economico Finanziaria;
Yisto che sulla proposta di che ffattasi è stato altresì esprèssò parere di regolarità e legittimfta amministativa
dal Responsabile Area Amministativa.
Ritenuto, quindi, di prowedere in conformità : :

Visto:
- la L. Regione Campania n. 19 del 6.12.2013.
- lo Statuto consortile.
A voti unanimi

DELIBERA

Conformemente al parere dei competenti uffici:
l. Prendere atto della relazione/proposta di deliberazione dell'Area Tecnica prot. n.6188 del ll.l2.Z0l8, qui

allegata per formame parte integrante e sostanziale e per l,effetto:
) prorogme ai Geom. Massimo Pisafuro, Raffaele Caserta e all,Ing. pqglo Farnetano il rapporto di
consulenza per I anno, a decorrere dal I Gennai o 2019, alle stesse condLioni'è ai medesimi patti ài cui alle
convenzioni già sottoscritte, in conformità a quanto disposto in passato, rimarcando che i preOetti Tecnici
risultano necessari per garantire la funzionatità dell'Area Tecnica, che alffimenti si trÒverebbe a essere
completamente bloccat4 e che la convenzione in essere prevede esplicitamente la facoltà di rescissione

,. ffil'tr* Re§ponsabili delle Aree per i prowedimenti secondo le rispettìve competenze, come stabilite dal
vigente Regolamento di funzionamento degli uffici e dei servizi.

tl.t
La presente proposta è fonnulata ratione materiae ai sensi dell'art.38 del Regolamento degli Uffrci qdei Servizi.
e corredata dal parere di regolarità e legittimità amministrativa.

IL RESPONSABILE AMM.VO
M. del Vecchio
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\_-____-



Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO

AREA AMM.VA - IL RESPONSABILE

(M. DelVqcchio)

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

'l 
7 I}tC. 20t0

- 2 6Et{. t01g

e durerà pelt5 giorni consecutivi, fino al

I 7 0lc. 2010

sono pervenute le seguenti osservazioni:

- 7 gEil. Z0lg

Salerno,

AREA AMM.VA - IL RESPONSABILE

I

AREA AMM.VA - IL RESPONSABILE

(M. DelVecchio)

IL PRESIDENTE

RELATA DI PUBBLICAZIONE

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

Visconti)
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