
CONSORZIO PER. I'AREA DI SULUPPO INDUSTRIALE
DI SALERNO

AREA AMM,VA . IL RESPONSABILE N. 114

OGGETTO
Regigre cp"*p?li3ll_p:_"egllg f* *_qgplilt"g*ig*: *:lllI-p_ianto- di depurazione di

e?ttippeli? FIo l "0_1_i§ fll ; P.lowedimenti

ENTE p1.;BBLICO ECONOM;SO #ffiÉGsru&tuffi

VERBALE di Deliberazione del comitato Direttivo

IN ESECUZIONE ALL'UFFICIO
4c.

L'anno DUEMlLADtclorro itgiorno venti mese Aprile

alle ore 9.30 in SALERNo e nella sede del consozio al parco Arbostella

Viale Giuseppe Verdi 23tG

A seguito di awiso, si è riunito il comitato Direttivo nelle persone dei signori:

1. VISCONTI Antonio presidente

2. CALABRESE Gianluca V. presidente

3. BISOGNO Giuseppe Membro

1. DICARLO Horace Membro

5. LANDOLFT Nicola Membro

Risulta, inoitre, presenie ilcoliegio dei Revisori nelie persone dei signori:

1. Presidente PETROS|NO Vincenzo

2. Membro FUMO Silvana

3, Membro ZAMBRANO Gaetano

Presenti

sl

Presiede l'adunanza il Presidente Antonio VISGONTI, con l'assistenza del Responsabile Area
Amministrativa M. Del vecchio - che svolge le funzionidi segretario.-
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In continuazione di seduta

IL COÀIIITATO

Vista la relazione / proposta di deiiberazione de1l'Area Tecnica, qui allegat4 prot. n. i765 de1 17.04.2018 ad oggetto "Regione

Campania "Progetto per riqualificazione dell'Impianto di depurazione di Battipaglia FIA 107186" - Prowedimenti" redatta

ratione materiae ai sensi dell'art. 38 del vigente regolamento di funzionamento degii uffici e dei servizi;

Visto che sulla proposta di che trattasi è stato altresì espresso parere di regolarità filanziaria da1 Responsabiie Area Economico
Finanziaria;

Visto che sulla proposta di che trattasi è stato alftesÌ espresso parere di regolarità e legittimità amministrativa dal Responsabile

Area Amministrativa.

Ritenuto, quindi, di prowedere in conformita.

Visto:
- ia L. Regione Campania n. 19 del 6.12.2013.
- 1o Statuto consortile.

A voti unarimi

DELIEERA

Conformemente al parere dei competenti uffici:

1, Prendereattodellarelazione/propostadideliberazionedeli'AreaTecnicaprot.n.iT65del 17.04.2018,quiallegataper
formarne parte integrante e sostanziale e per 1'effetto individuare ne1 CGS Sr1 la stazione appaltante del progetto inerente

la riqualificazione delf impianto di depurazione di Battipaglia - FIO'107 - arnmesso a finanziamento regionale

nell'ambito del POC Campania 2014/202ALinea di attività 2,2. programma:ione delle risorse per interventi di
mitigazione ambientqle nelle aree di Sviluppo Industriale di Napoli. AvelÌino, Caserta. Salerno e Benevento di cui alla
citata DGRn.272/2017,

2. riservarsi ogni successivo prowedimento in ordine ai rapporti ASVCGS in reiazione al hnanziamento di che trattasi.

3. Mandare ai Responsabili delle Aree per i prowedimenti secondo le rispettive competenze, come stabilite dal vigente

Regolamento di funzionamento degli uffrci e dei servizi.

La presente proposta è formulata ratione materiae ai sensi dell'art.38 del Regolamento degii Uffrci e dei Servizi e corredata dal

parere di regolarità e legittimità amministrativa.

IL RESPONSABILE AMM.VO
M. del Vecchir



Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO

AREAAMM.VA - IL RESPONSABILE

IL PRESIDENTE

(Antonio Visconti)
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La Pubblicazione della presente deliberazione all'albo del Consozio ha inizio il

3 § e€À§. p$€§

e durerà per 15 giorni consecutivi, fino al

3 $ eF§, [*:ff
Salerno, AREAAMM,VA - IL RESPONSABILE

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

sono pervenute le seguenti osservazioni:

Salerno,

AREAAMM.VA - IL RESPONSABILE
(M. DelVecchio)

RELATA DI PUBBLICAZION È

(M. DelVecchio)\ 

-/

3 $ éF.tr" rtrf$


