
CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIATE

DI SALERNO
ENTE PUBBLICO ECONOMICO ORIGINALE

VERBALE di Deliberazione del Comitato Direttivo

IN ESECUZIONE ALL'UFFICIOX.-,
AREA AMM.VA. IL RESPONSABILE

(M. DEL VEGCH|O)
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Nucleo indùiltriale di Buccino - Diramazione rete idrica: Liquidazione Ditta Edilroad S.r.1.

L'anno DUEMII.ADICIOTTO il giorno

alle ore 10.00 in

Dicembre

SALERNO e nella sede del Consozio al Parco Arbostella

Viale Giuseppe Verdi 23lG

A seguito diawiso, siè riunito ilComitato-Direttivo nelle persone deisignori:

{.

r,

3.

4.

5.

vtscoNTt

CALABRESE

BISOGNO

DI CARLO

LANDOLFI

Antonio

Gianluca

Giuseppe

Horace

Nicola

PETROSINO

D'ANTONIO

RINALDI

Presidente

V. Presidente

Membro

Membro

Membro

Vincenzo

Giovanni

Americo

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

l. Presidente

2. Membro

3. illembro

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

IL COMITATO

Vista la relazione / proposta di deliberazione dell'Area Tecnica, qui allegat4 Ptgl n. 6182 del 12-12.2018 àd

oggetto .o Nucleo industriale di Buccino - Diramazione rete idrica: Liquidazione Ditta Edil Road S.r.l." tedatta

rition" materiae ai sensi dell'art. 38 del vigente regolamento di funzionamento degli uffrci e dei servizi;

visto che sulla proposta di che tattasi g Jtato altresì espresso parere di regolarità finanziafia dal Responsabile

Area Economico Finanziaria;
Visto che sulla proposta di che trattasi è stato altresi espresso parere di regolarità legale dal Responsabile Area

Legale e Contenzioso;
ViJto che sulla proposta di che trattasi è stato altresì espresso parere di regolarità e legittimità amministrativa

dal Responsabile Area Amministrativa.
RiteButo, quindi, di prowedere in conformita.
Visto:
- la L. Regione Campania n. 19 del 6.12.2013.
- lo Statuto consortile.
Avoti unanimi

DELIBERA

Conformemente al parere dei competenti uffrci:
prendere atto della ìelazione/proposta di deliberazione dell'Area Tecnica prot. n. 6182 del 12.12.2018, qui

allegataper formame parte integrante e sostanziale e pff I'effetto:

{ approvare la contabilità finale dei lavori di rifacimento di n.5 diramazioni della rete idrica nel nucleo

industriale di Buccino per un importo die37'288,73 oltre M;
2,1avtofizzarela liquidazione del oraito risultante all'Impresa EDILROAD S.r.l., con sede legale in Giffoni

Valle Piana (SA), Frazione Località Poggio, u11u yiazza F.lli Lumiere s.n.c., Partita IVA (C.F.)

04714720655, p* ad € 29'833.89 oltre iVA, previa verifica dell'awenuta ultimazione anche del

ripristino delia'pavimentazione stadale nelle aree interessate dall'intervento affidato da questo Ente;

dando atto che li somme a liquidarsi ricadono nella disciplina di cui all'art. 9 del Regolarpento Regionale

n.Z/20A5 e pertanto cedono acarico dei fondi depositati presso il tesoriere dell'Ente sul conto vincolato n.

4823;
3) Manéare ai Responsabili delle Aree per i prowedimenti secondo le rispettive competenze, come stabilite

dal vigente Regòlamento di funzionamento degli uffici e dei servizi.
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La presente prcposta è formulata ratione materiae ai sensi dell'art.38 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi

e corredata dal parere di regolarità e:legittimità amminisrativa.

IL RESPONSABILE AMM.VO
M. del Vecchio



Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO

AREA AMM.VA - IL

(M. DelVecchio)

REI-ATA DI PUBBLICAZIONE

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

- 2 6tll. 20lg

e durerà per 15 giorniconsecutivi, fino al

,l 7 otc. 20lI

sono pervenute le seguenti osservazioni:

L 7 6Eil. 2019

Salerno,

| 7 I}tC. 2018

AREA AMM.VA - IL RESPONSABILE

AREA AMM.VA . IL RESPONSABILE

(M. DelVecchio)

IL PRESIDENTE

(Antonio Visconti)

i'll_u

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


