
CONSORZIO PER L'AREA DI SULUPPO INDUSTRIALE

DI SALERNO
ENTE PUBBLICO ECONOMICO
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provvedimenti

*ffi§GEF§&LE,

VERBALE di Deliberazione del Comitato Direttivo

IN ESECUZIONE ALL'UFFICIO

Skt,rl,*-o
AREAAMM.VA - IL RESPONSABILE

L'anno DUEMILADICIOTTO il giorno

'in

Apri!e

alle one SALERNO e nella sede del Consozio al Parco Arbostella

Viale Giuseppe Verdi 23/G

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

1. V|SCONTI

2. CALABRESE

3. BISOGNO

4. DIGARLO

5. LANDOLFI

1. Presidente

2. Membro

3. Membro

Antonio

Gianluca

Giuseppe

Horace

Nicola

PETROSINO

FUMO

ZAMBRANO

Presidente

V. Presidente

Membro

Membro

Membro

Vincenzo

Silvana

Gaetano
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-riUUiid, iiiviiiÉ, PiESÉiit= ii VviiÉgiU U-i r-\irviiruii iigiis PCr §urlE usr ur9ll\Jll.

Presiede I'adunanza il Presidente Antonio VISCONTI, con l'assistenza del Responsabile Area

Amministrativa M. DelVecchio - che svolge le funzionidiSegretario.-

Presenti Assenti
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IL CON{ITATO

. che con deliberazione n. 248 del 13.10.2017 è stato approvato il nuovo Regolamento del controllo analogo sulle società

partecipate dall' Ente.
. èhe è 

-stato 
altresì stabilito che le procedure siano perseguite dall'Ufficio partecipazioni;':societarie composto dai

responsabili Area Amministrativa ed Economicofinar:ziaria.

Atteso, così come riferito dal Presidente, che si è verificata l'oppoÉunità di coinvolgere in linea diretta anche il responsabile Area

tecnic4cosldasnellireevelo-ciz-zareleprocedq19djcorrtro1lo.:,.li..j:,..:.

Visto il parere di regolarità e legittimità amministrativa del Responsabile Area Amministativq rilasciato in corso di seduta.
:

Visto:
- la Legge Regione Campania n. 19 del6.12.2013.
- lo Statuto consorlile.

A voti unanimi
D E LIBE RA

1. Prendere atto e approvare quanto riferito dal Presidente e per l'effetto integrme l'ufftcio partecipazioni societarie con il
responsabile dell'Area tecnica.

2. Richiedere alprofessionista che ha già redatto il regolamento del contsllo:q4alogo di cui alla deliberazione n.24812017 di
procedere alla sua modifica alla luce del presente prowedimento, precisando a tal fme non trattami di ulteriore incarico.

3. Dme mandato ai competenti uffici per ogni utile seguito.

*{'*
ione è stato effettuato con esito positivo il contollo formale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 delSulla presente deliberaz

vigente Regolamento di funzionamento degli uffici e dei servizi.

IL RESPONSABILE A}4IVI.VO
,M. del Vecchio :. r -.

Visto, si esprime parere favorevole di

regolarità e legittimità anlrninistraUya.

Il Resprlnnbile Amm,vo fl, detVecchio
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Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO

RELATA DI PUBBLICAZIONE

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

f $ ffiA& e§ffi

e durerà per 15 giorniconsecutivi, fino al

É 
q ePffi. ?$?&

a q &Fg. 
g&t&

sono pervenute le seguenti osservazioni:

Salerno,

AREAAMM.VA - IL RESPONSABILE

AREA AMM.VA - I L RESPONSABILE
(M. DelVecchio)

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

(Antonio Visconti) | t
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