
i

CCNSORZIO PER L'AREA DI SULUPPO INDUSTRIALE

DI SALERNO
ENTE PTJBBLICO EGONOMIGO

IN ESECUZIONE ALL'UFFICIO
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L'anno DUEM ILADICIOTIO Aprile

alle ore 9.30 SALERNO e nella sede del Consozio al Parco Arbostella

Male Giuseppe Verdi 23/G

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

il giorno

in

1. VISCONT|

2. CALABRESE

3. BTSOGNO

4. DICARLO

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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Presiede l'adunanza il Presidente Antonio VISCONTI, con l'assistenza del Responsabile Area
Amministrativa M. DelVecchio - che svolge le funzionidi Segretario.-
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VERBALE di Deliberazione del Comitato Direttivo
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ln continuazione di seduta

IL CO}IITATO

Premesso:

che con deliberazione n.2l del 6.2.2018, il Comitato Direttivo diede atto che la richiesta formulata dal CGS Srl
di prowedère a spese dell'ASI all'installazione di inverter sui depurato.i g.;titi ;;n ;ientras;; t , ìe attivia
proprie del Socio e dovesse pertanto cedere a carico della società di gestione.

Considerato che ad oggi resta confermata la natura tecnica dell'intervento e pertanto è da confermarsi quanto in
precedenza deliberato.

Yisto il parere di regolarita e legittimità amminishativa del Responsabile Area Amministrativ4 rilasciato in
corso di seduta.

Visto:
- la Legge Regione Campania n. 19 del 6.L2.2013.
- lo Statuto consortile.

A voti unanimi

..,r,; DELIBERA

1. Confermare quanto deliberato oon precedente prowedimentq n.,21 del 6.2.2018 in ordine alla richiesta
formulata dal CGS Srl di prowedere a spese deli'ASI all'installazione di inverter sui depuratori gestiti.

2. Dare mandato ai competenti uffrci per ogni utile seguito .

***
lulla prgsgnte deliberazione è stato effettuato con esito positivo il controllo formale, ai sensi e per gli effetti
dell'art, 38 del vigente Regolamento di funzionamento degli uffrci e dei servizi.

AMM.VO

Visto,.si esprime parere hvorevote di
regolarità e legittinrità aninrinistratirra.

RESPONSABILÉ
M. del Vecchio :
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IL SEGRETARIO

AREA AMM.VA - IL RESPONSABILE

(M.

RELATA DI

La Pubblicazione della presente deliberazione all'albo del Consozio ha inizio il
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e durerà per 15 giorniconsecutivi, fino al
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Letto, confermato e sottoscritto

Salerno,

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

sono pervenute le seguenti osservazioni:

Salerno,

IL PRESIDENTE

(Antonio Msconti)

t{ i'
{-.F. y_ t.

= 
* ePR. ee§&

AREAAMM.VA - IL RESPONSABILE
(M DelVecgffrò\

\_,/ \

I

AREAAMM.VA - IL RESPONSABILE
(M. DelVecchio)


