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OGGETTO
istrazione e volturazione Deueto Direttoriale del Ministero dello Sviluppo

Economico n. 1995 del28.6.2018 - conferimento incarico

L'anno DUEMILADICIOTTO il giomo

alle ore {0.00 . in

vrscoNTr

CALABRESE

BISOGNO

DI CARLO

LANDOLFI

Dicembre

SALERNO e nella sede del Consozio al Parco Arbostella

Viale Giuseppe Verdi 231G

A seguito di avviso, si è riunito il Comitato Direttivo nelle persone dei Signori:
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3.

4.

5.

1. Presidente

2. Membro

3. lltlembro

Antonio
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PETROSINO
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RINALDI
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Vincenzo

Giovanni

Americo

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

Presiede l'adunanza il Presidente Antonio V|§CONT|, con l'assistenza delResponsabile Area
Amministrativa M. Del Vecchio - che svolge le funzionidiSegretario.-
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In continuazione di seduta

IL COMITATO

Yista la relazione / proposta di deliberazione dell'Area Tecnica, qui allegata, prot. n.6132 del 10.12.2018 ad

oggetto "Trascrizione, registrazione e volturazione Decreto Direttoriale del Ministero dello Sviluppo

Eòònomico n. 1995 del 28.6.2018 - conferimento incarico " 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 regolarità finanziaria dal Responsabile

Area Economico F inan ziari:a:

Visto che sulla proposta di che trattasi è stato altresì espresso parere di regolarita legale dal Responsabile Area

Legale e Contenzioso;
Visto che sulla proposta di che trattasi è stato altresì espresso parere di regolarità e legiuimita 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.6132 del 10.12.2018. qui

allegata per formarne parte integrante e sostanziale e per l'effetto:
F incaricare il Notaio Giuseppe Monica in Salemo di provvedere a tutto quanto necessario per la
volturazione, trascrizione e registrazione, in capo all'Ente, del Decreto Direttoriale M'S.E. n. 1995 del

28.06.2A18, dando atto che le somma a liquidarsi ricadono nella disciplina di cui all'art. 9 del Regolamento

Regionale n.212005 e pertanto cedono a carico dei fondi depositati presso il tesoriere dell'Ente sul conto

vincolato n.4823.
2. Mandare ai Responsabili delle Aree per i provvedimenti secondo le rispettive competenze, come stabilite dal

vigente Regolamento di funzionamento degli uffici e dei servizi.

t{.*

La presente proposta è formulata ratione materiae ai sensi dell'an.38 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi

e corredata dal parere di regolarità e legittimità amministrativa.

RESPONSABILE AMM.VO
M. del Vecchio
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RELATA DI PUBBLICMIONE

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

- ? §Éll' 2019

e durera per 15 giorniconsecutivi, flno al

Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO

AREA AMM.VA - IL

,l 7 l}lc. 2018

sono pervenute le seguenti osservazioni:

i z orn. lole
Salerno,

,l z' olc. zolS

AREA AMM.VA - IL RESPONSABILE

I

AREA AMM.VA. IL RESPONSABILE

(M. DelVecchio)
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Durante il suddetto periodo di pubblicazione:
Non sono pervenute osservazioni.

(Antonio Visconti) t
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IL PRESIDENTE


