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VERtsALE di Detriberazione del Comitato Direttivo

IN ESECUZIONE ALL'UFFICIO

AREAAMM.VA - IL RESPONSABILE

(M. DÉL VECCHTO)

OGGETTO
Aggiomamento Piano Triennale Opere Pubbliche triennio 2017 -2019

N.

L'anno DUEMILADICIOTTO il giorno

alle ore 9.00 in

Ventie'love

SALERNO e nella sede del Consorzio al Parco Arbostella

Viale Giuseppe Verdi 23/G

1. VTSCONT|

2. CALABRESE

3. BISOGNO

4. DICARLO

5. LANDOLFI

1. Presidente

2. Membro

3. Membro

Antonio

Gianluca

Giuseppe

Horace

Nicola

PETROSINO

F[.'MO

ZAMBRANO

Presidente

V Presidente

Membro

Membro

Membro

Vincenzo

Silvana

Gaetano

Risi.iita, inoiti'e, presente ii Coiiegio dei Revisori neiie persone dei Signori:

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

A seguito di awiso, si è riunito il Comitato Direttivo nelle persone dei Signori:
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In continuazione di seduta

IL COMITATO

Yista la relazione / proposta di deliberazione dell'Area Tecnic4 qui allegat4 prot. n. 1422 de128.03.2018 ad

oggetto "Aggiornamento Piano Triennale Opere Pubbliche kiennio 2017 - 2019* redatta ratione materiae ai

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

Visto che sulla proposta di che hattasi è stato altresì espresso parere di regolarità f:rllat:ziaria dal Responsabile

Area Eeonomico Finanziaria;
Visto che sulla proposta di che hattasi è stato altresì espresso parere di regolarità e legittimità amministrativa

dal Responsabile Area Amminishativa.
Ritenuto, quindi, di prowedere in conformità.

- la L. Regione Campania n. 19 del 6.L2.201,3.

- lo Statuto consortile.
A voti unanimi

DELIBERA

Conformemente al parere dei competenti uffici:

1. Prendere atto della relazioneiproposta di deliberazione dell'Area Tecnica prot. n. 1422 del28.03.2018, qui

allegata per formarne parte integrante e sostanziale e per l'effetto:
a) approvare l'aggiornamento del Programma delle Opere Pubbliche per il triennio2AlTDAl9:,
b) dJre mandatò agli uffrci di procedere alla redazione dei'nuovi programmi di cui all'Art. 21 del D.Lgs.

5A12016, da redigere, per quanto possibile, conformemente a quanto previsto dal Regolamento di cui al

D.M. la g.*uio Zbit, n. 14, stabilendo che nel nuovo progtu*toa triennale dei lavori pubbtici

20181202A, verranno inserite le opere già approvate con il presente aggiomamento;

c) trasmettere la nuova programmazione al Consiglio Generale per l'approvazione;
2. Mandare ai Responsabili delle Aree per i.prowedimenti secondo le rispettive competenze, come stabilite dal

vigente Regolamento di funzionamento degli uffici e dei servizi-

*** . .:

La presente proposta è formulata ratione materiae ai sensi dell'art.38 del Regolamento degli tim"i e dei Servizi

e corredata dal parere di regolarità e legiuimità amministrativa.

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

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

sono pervenute le seguenti osservazioni:

Salerno,

!L PRESOMENTE

(Antonio Visconti)
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La Pubblicazione della presente deliberazione all'albo delConsozio ha inizio il
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e durera per 15 giorni consecutivi, fino al
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AREAAMM.VA. IL RESPONSABILE
(M. DelVecchio)
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