
CON§ORZIO PER UAREA DI SVITUPPO INDUSTRIALE

DI SALERNO CIR§G§NAg-H
ENTE PUBBLICO ECONOMICO

VERBALE di Deliberazione del Comitato Direttivo

IN ESECUZIONE ALL'UFFICIO

.**^n. uo
AREAAMM.vA- rL RESpoNsABTLE N. 395

(M. DELVECCHTO)

a occErro/l

FFARIO RIFTTr LTQUTDI ANNO 20 I 9 - ART. 2 CONTRATTO DI SERVIAO 4.2.201 5 B

SUCCESSIVOATTO DI MODIFICA/ INTEGRAZIONE DEL 5.7.2018

L'anno DUEMTLADICIOTTO ilgiorno TREDICI DICEMBRE

alle ore {0.00 in §ALERNO e nella sede del Consozio al Parco Arbostella

Viale GiuEeppe Verdi 23/G

A seguito di awiso, si è riunito il Comitato Direttivo nelle persone dei §ignori:

1. V|§CONTI Antonio Presidente

2. CALABRESE Gianluca V. Presidente

3. BISOGNO Giuseppe Membro

4. Dl CARLO Horace Membro

5. LANDOLFI Nicola Membro

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

1. Presidente PETROSINO Vincenzo

2. Membro

3. Membro

D'ANTONIO Giovanni

RINALDI Amerlco

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

Presenti Assenti
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Presenti Assenti
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IL COMITATO

Vista 1a relazione / proposta di deliberazione dei Responsabili dell'Area
Amministrativa e dell'Area Finanziaria, qui allegata, prot. n. 6201 del
12.1,2.2078 ad oggetto 'CGS Srl - Tariffario rifiuti liquidi anno 2079
art. 2 contratto di servizio 4.2.2015 e successirzo atto di
nodifica/integra.zione deL 5.7.20L8." redatta ratione materiae ai sensi
delt'art. 38 deI vigent,e regolamento di funzionamento degli uffici e dei
^ ^ -,-.1 - .ìJEIVA4I.

Visto che sulla proposta di che trattasi è stato altresÌ espresso parere di
regolarità finanziaria dal Responsabile Area Economico-Finanziaria.

Visto che sulla proposta dl che trattasi è stato altresi espresso parere di
regolarità e legittimit.à amministrativa da1 Responsabile Area
Amminist.rativa.

Vigto:
- Ia Legge Regione Campania n. 19 del 6 .1,2 .2013 .

- 1o Statuto consortile.

A, voti unanimi

DELIBERÀ,

Prendere atto deIla relazione/proposta di deliberazione dei
Responsabili de11'Area Amministrativa e deII'Area Finanziaria, Qui
a11egata, prot. n. 6203- deI 12.L2.2018 ad oggetto "CGS SrL
Tariffario rifiuti liquidi anna 2079 - art.2 contratto di servizio
4.2,201-5 e successivo atto di modifica/integrazione del. 5.7.2078."
redatta ratione materiae ai sensi dell'art. 3B del vigente
regolamento di funzionamento degli uffici e dei servizi, qui
allegata quale parte integrale e sostanziale del presente
provvedimento.
Approvare, ai sensi e per 91i effetti delI'art.2, commi 9 e 9bis
deI contratto di gestione ASI/CGS, 1I tariffario, trasmesso agli
atti in data 11.L2.2018 al prot. n. 6155 inerente l-e attività di
trattamento e depurazione di rifiuti liquidi non pericolose,
rimarcando che sono ammesse deroghe aIle tariffe in presenza di
specifici accordi tra privati e iI CGS inerenti Ia quantità e la
qualità dei rifiuti, fermo 1'obbligo a carico della Società
concessionaria di salvaguardare i1 funzionamento degli impianti
concessi in gestione, garantendone i1 corretto uso e purché resti
garantita 1a copertura deI costo deI relativo trattamento del
ri fiuto .

Dare atto che, ai sensi det successivo art. 5, comma 2bis citato
Contrat.t.o, Ia riscossj-one degli introiti rinvenienti dalle predette
attività resta esclusa daIIa fatturazione di questo Ente.

SuIta presente deli-berazione U ";; effettuato con esito poaitivo iI
controllo formale, ai sensi e per gIi effetti dell'art. 38 de1 vigente
Regolamento di funzionamento degli uffici e dei servizi.

IL RESPONSABILE AMM,VO
lr{. del Vecchio
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Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO

AREAAMM.VA.IL

RELATA DI PU BBLICAZIONE

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

i 2 0Et{. 2019

e durerà per 15 giorniconsecutivi, fino al

Salerno, AREAAMM.VA. IL

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

sono pervenute le seguenti osservazioni:

i- 7 6Ett. 2ol9
Salerno,

AREAAMM.VA - IL RESPONSABI LE
(M. DelVecg[io)

| 7 0tc. ztllS

IL PRESIDENTE

(Antonio Viscontfl)/ViscontD /

(*"[ '*L

rl 7 0lc. 2010


