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DI SALERNO
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VERBALE di Deliberazione del Comitato Direttivo
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Cassa DDPP - diverso utilizzo delle risorse residuali su finanziamenti concessi -
e affrdamento incarico progettazione

L'anno DUEMILADICIOTTO il giorno

alle ore 10.00 in

Dicembre

SALERNO e nella sede del Consozio al Parco Arbostella

Viale Giuseppe Verdi 23/G

A seguito di awiso, siè riunito il Comitato Direttivo nelle persone dei Signori:
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CALABRESE

BISOGNO

DI CARLO
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Antonio
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Vincenzo

Giovanni

Americo

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

1. Presidente

2. Membrc

3. Membro

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

Presenti Assenti
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In continuazione di seduta

IL COMITATO

Vista la relazione / proposta di deliberazione dell'Area Tecnica, qui allegata, prot. n. 6183 del 12.12.2018 ad

oggetto " Cassa DDPP - diverso utilizzo delle risorse residuali su finanziamenti concessi - ipotesi progettuale e

affidamento incarico progetkzione" redatta ratione materiae ai sensi dell'art. 38 del vigente regolamento di
funzionamento degli uffici e dei servizi;
Visto che sulla proposta di che trattasi è stato altresì espresso parere di regolarità finanziaria dal Responsabile

Area Economico Finanziaria;
Visto che sulla proposta di che trattasi è stato altresì espresso parere di regoiarita legale dal Responsabile Area
Legale e Contenzioso;
Visto che sulla proposta di che trattasi è stato altresì espresso parere di regolarità e legittimità amministrativa
dal Responsabile Area Amministrativa.
Ritenuto, quindi, di provvedere in conformità.
Visto:
- la L. Regione Campania n. 19 del 6.12.2A13.
- lo Statuto consortile.
A voti unanimi

DELIBERA

Conformemente al parere dei competenti uflici:
Prendere atto della relazionelproposta di deliberazione dell'Area Tecnica prot. n. 6183 del 12.12.2018, qui
allegata per formarne parte inte$ante e sostanziale e per l'effetto:

l. approvare l'ipotesi progettuale di realizzazione di un impianto di videosorveglianza nell'agglomerato di
Cava de' Tirreni, destinando per la progettazione e per un primo stralcio funzionale le somme residue dei
mutui contratti antecedentementeo alla data di entata in vigore dell'articolo 27 della legge regionale 30
gennaio 2008, n. 1, come previsto dall'art.l comma 40 della L.R. n.28 del 08.08.2018;

2. confermare I'Ing. Angelo Mascolo, Responsabile delllArea Tecnica quale R.U.P. ai sensi dell'art.3l c.l
del D.Lgs. 5012016;

3. prendere atto delf individuazione da parte del R.U.P., in esecuzione del Regolamento approvato con
Deliberazione di C.D. n.113 del 20rc32018 e del disposto di cui all'art.31 del D.Lgs. sODArc, dell'Ing.
Vitolo rMarcellino, C.F.:VTLMCL89C09A7|7U, iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di
Salerno al n.7009 per la progettazione del sistema di"Yideoso e rnonitoraggio pmbientale nell'
agglomerato industriale di Cava de'Titenf';

4. conferire incarico al suddetto tecnico per la progettazione del sistema di 'oVideosorvegliaraa e

monitoraggio ambientale nell' agglomerato industriale di Cava de' Tin'enf', per un importo presuntivo
dei relativi compensi professionali di € 18.631,13 oltre oneri di Legge;

5. stabilire che il tecnico incaricato sarà supportato nella fase di progettazione dai Consulenti dell'Area
Tecnic4 in particolare l'Ing. Paolo Farnetano, nell'ambito della convenzione di consulenza con questo

Ente;
6. dare mandato al Presidente di stipulare Convenzione atlaadisciplinare i rapporti col tecnico incaricato;
7. Mandare ai Responsabili delle Aree per i prowedimenti secondo le rispettive competenze, come stabilite

dal vigente Regolamento di funzionamento degli uffici e dei servizi. *

{t,t*

La presente proposta è formulata ratione materiae ai sensi dell'art.38 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi
e corredata dal parere di regolarità e legittimità amministrativa. ,!

IL RESPONSABILEAMM.VO
M. del Vecchio
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IL SEGRETARIO

AREA AMM.VA - IL

(M. DelVecchio)

RELATA DI PUBBLICAZIONE

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

- 2 $El{. 2019

e durera per 15 giorniconsecutivi, fino al

1I I}lC. U0t8

Letto, confermato e sottoscritto

sono pervenute le seguenti osservazioni:

L 7 BEtl. zotg

Salerno,

IL PRESIDENTE

(Antonio Visconti)

,/, ll,,*r,

I 7 I}tC. 20tc

AREA AMM.VA. IL RESPONSABILE

I

AREA AMM.VA - IL RESPONSABILE

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

(M. DelVepc\io)


