
CONSORZIO PER LAREA DI SULUPPO INDUSTRIATE

DI SALERNO
ENTE PUBBLICO ECONOMICO

59N.

ORIGINATE

VERBALE di Deliberazione del Comitato Direttivo

IN ESECIIZIONE ALL'UFFICIO

AREAAMM.VA . IL RESPONSABILE

(M. DEL VECCHTO)

,.\_l \,- \ OGGETTO
{)

rm:-i:- $lprogetto definitivo sIIS s.p.A. - Efficientamento e adeguamenro

$:lll i*piantg 9i p"e"p" y"Tazigtg
"9"9"*pf 

gns-":i*lg"9Slll*_.*9..1l*itan?-rl:gtr.3lcio:

prowedimenti

L'anno DUEMILADICIOTTO il giorno

alle ore 9.30 in

Viale Giuseppe Verdi 23lG
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2. CALABRESE

3. BTSOGNO

4. DIGARLO

5. LANDOLFI

Marzo

SALERNO e nella sede del Consozio al Parco Arbostella

1. Presidente

2. Membro

3. Membrc

Antonio

Gianluca

Giuseppe

Horace

Nicola

PETROSINO

FUMO

ZAMBRANO

Presidente

V. Presidente

Membro

Membro

Membro

Vincenzo

Silvana

Gaetano

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

Presiede I'adunanza il Presidente Antonio VISCONTI, con I'assistenza del Responsabile Area
Amministrativa M. De! Vecchio - che svolge le funzioni di Segretario.-
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In continuazione di seduta

IL COI\,IITATO

Vista la relazione / proposta di deliberazione dell'Area Tecnica, qui allegat4 prot. n. 739 del 21.02.2018, a

oggetto "Trasmissione progeuo defuritivo SIIS S.p.A. - Eflicientamento e adeguamento dell'impianto di

d$urazione co-pr"nroriale d"ll'areu salemitana - 1o stralcio: prowedimenti " redatta ratione materiae ai sensi

deil'art. 38 del vigente regolamento di funzionamento degli uffici e dei servizi;

Visto che sulla pioposta di che trattasi è stato altresì espresso parere di regolarità e legittimità amministrativa

dal Responsabile Area Amministrativa.
Ritenuto, quindi, di pnrwedere 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 delia relazione/proposta di deliberazione dell'Area Tecnica prot. n. 739 del21.02.2018, qui

allegata per formarne parte integrante e sostanziale e per l'effetto prendere atto:

a) prèndere a6o délh nota SIIS S.p.A. del12.02.2018 prot. n. 651, unitamente al progetto ffasmesso su

supporto informatico e rilasciare parere favorevole sul progetto definitivo aggiornato "Efficientamento e

adèguamento dell'impianto di depuraziono cornprensoriale' dell'area salernitana 10 sfalcio",
riconfermando ai sensi della deliberazione n. 11412016 che ogni onere, spesa e gestione connessa

all'esecuzione dei lavori, ivi incluso l'ottenimento di eventuali avtoiz.zazioni o benestare da parte di alhi
Enti, società e/o privati, dovra cedere a totale ed esclusivo onere del SIIS S.p.A;

b) autorizzare, pìrhnto, la trasmissione del predetto progetto alla Regione Campania per la richiesta di

finanziamento;
2. Mandare ai Responsabili delle Aree per i provvedimenti secondo le rispettive competenze, come stabilite dal

vigente Regolamento di funzionamento degli ufficie dei servizi.

La presente proposta è formulata ratione materias 
", 

.l,lridr|art.38 del Regolamento degli Uffìci e dei Servizi

e conedata dA iarerr di regolarità e legittimità amministrativa.

IL RESPONSABILE AMM.VO
M. del Vecchio

G,
/':t)



Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO

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

2 3 tlm 10fi
e durera per 15 giorni consecutivi, fino al

- 7 llAL 2010

sono pervenute le seguenti osservazioni:
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2 § Ì.10R. 2018
Salerno,

AREA AMM.VA . IL hESPONSNEILE

RELATA DI PUBBLICMIONE

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

!L PRESIDENTE

(Antonio


