
CONSORZIO PER L'AREA DI SWLUPPO INDUSTruALE

DI SALERNO
ENTE PUBBLICO ECONOMICO

ORIGINALE

VERBALE di Deliberazione del Comitato Direttivo

IN ESECUZIONE ALL'UFFICIO
4e-

ffiE N. 389
(M. DEL VECCHTO)

o\,-'/ OGGETTO
\/

ag.glg,-gl?1g l$y:Hf|g" "ai 
s3lgrno 

" !e"gll"g ?fberi fay-ia- di flspetto -9":R*?t"9t"""; 
affi-d399*9 P:g"'i

L'anno DUEMIISDICIOTTO ilgiomo Tredici mese Dicembre

alte ore 10.00 in SALERNO e nella sede del Consozio al Parco Arbostella

Viale Giuseppe Verdi 23lG

A seguito di avviso, si è riunito il Comitato Direttivo nelle persone dei Signori:

{. VI§CONTI Antonio Presidente

' CALABRESE Gianluca V. Presidente

3. BISOGNO Giuseppe Membro

4. Dl GARLO Horace Membro

5. LANDOLFI Nicola Membro

Risulta, inoltre, presente ilCollegio dei Revisori nelle persone dei Signori:

{. Prcsidente PETROSINO Vincenzo

2. Membro D'ANTONIO Giovanni

3. Membro RINALDI Americo

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

Arnministrativa M. Del Vecchio - che svolge le funzionidiSegretario.-
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In continuazione di seduta

IL COMITATO

Vista la relazione / proposta di deliberazione dell'Area Tecnica, qui allegat4 prot. n. 5695 del 20.11.2018 ad

oggetto "Agglomerato industriale di Salerno - taglio alberi fascia di rispetto depuratore - affidamento lavori"
redatta ratione materiae ai sensi dell'art. 38 del vigente regolamento di funzionamento degli uffrci e dei servizi;
Visto che sulla proposta di che trattasi è stato altresì espresso parere di regolarita fnanziaria dal Responsabile

Area Economico Finanziafia;
Visto che sulla proposta di che trattasi è stato altresì espresso parere di regolarita e legittimita amministrativa
dal Responsabile Area Amministrativa.
Ritenuto, quindi, di provvedere 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:
1. Prendere atto della relazione/proposta di deliberazione dell'Area Tecnica prot. n. 5695 del 20.112018, qui

allegata per formame parte integrante e sostanziale e per l'effetto:
) confemaxe R.U.P. ai sensi dell'art.3l del D.Lgs.S}DArc I'Ing. Angelò trfascolo, Responsabile dell'Area

Tecnica dell'Ente;
) prendere atto dell'individuazione da parte del R.U.P. dell'Impresa Di Domenico S.r.l. con sede in Cava

de' Tirreni, via Diego Pisapia n,9, P.[VA.05474670659, per I'affidamento dei lavori di taglio e potature
piante e alberature nella fascia di rispetto dell'impianto di depurazione di Salerno;

F affrdare i lavori alla suddetta impresa per un importo presuntivo di € 15.000,00 olte [VA;
F dare mandato al Presidente di stipulare Contratto atto a disciplinare i rapporti con l'impresa;

2. Mandare ai Responsabili delle Aree per i prowedimenti secondo le rispettive competenze, come stabilit€ dal
vigente Regolamento di funzionamento degli uffrci e dei servizi.
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La presente proposta è formulata ratione materiae ai sensi dell'art.38 del Regolamento degli Uffrci e dei Servizi -
e corredata dal parere di regolarità e legittimità amminisfrativa.

IL RESPONSABILE AMM.VO
M. del Vecchio



Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO

AREA AMM.VA - IL

(M. DelVecchio)

RELATA DI PUBBLICMIONE

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

i 2 BEll. 2019

e durerà per 15 giomi consecutivi, fino al

1 7 ltlc' 2olo

| 7 B[C. 2010

AREA AMM.VA - IL RESPONSABILE

Durante il suddetto periodo di pubblicazione:

Non sono pervenute osservazioni.

sono pervenute le seguenti osservazioni:

- 7 6Ell. 2019
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AREA AMM.VA - lL RESPONSABILE

(M. DelVecchio)

IL PRESIDENTE
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