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AREA PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE
SALERNO

Egr. Presidente ASI Salerno
dott. Antonio Viscdnti

Oggi 20 Seffembre 2018 presso la sede del Consorzio ASI alle ore 09.15 si sono riuniti, a
seguito della convocazione del Presidente, i sottoscritti signori dott. Vincenzo Petrosino

il dott. Giovanni D'Antonio (Sindaco effettivo) e dott. Americo Rinaldi (Sindaco
effettivo), per esprimere parere sulla proposta formulata dat Comitato Direttivo del

(presidente),

l4l1gl21lg avente ad oggetto: Bando di gara per I'affidamento mediante procedura aperta di
mutuo ipotecario con garanzia immobile sede ASI e box di pertinenza: sostenibilità rata mutuo.'

Ai fini del rilascio del suddetto parere, il Collegio ha consultato tra gli altri, i

seguenti

documenti agli atti:

1) Delibera del Comitato Direuivo no52 del 0210312018; e delibera del Consiglio
Generale no 1 del 2910312018;

2) Relazione sulla

sostenibilità della rata mutuo

a firma del Responsabile dell'Area

Economico Finanziaria dott. Massimo Di Gennaro;

liquidità utile
Si evidenzia preliminarmente che l'intera operazione è finalizzata a conseguire
nelle iniziative
ad una maggiore operatività e capacità di intervento della Stazione appaltante
rientranti nelle proprie funzioni istituzionali.

il

ricorso al mutuo, tra l'altro previsto dall'art'L2

consentirà la
delo Statuto ed autorizzatodal Consiglio Generale con la su richiamata delibera,
cassa, ottenendo la
riduzione degli oneri finanziari oggi sostenuti dall'Ente, sullo scopeito di

ta diÀinuzione dei limiti di
riduzione del debito fin4nziario e richiedendo contemporaneamente
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fido fino ad un massimo di €500.000,00;

-

Preso atto dei deliberati del Comitato Direttivo e del Consiglio Generale;

vista la responsabile attestazione prot no 4602 del1910912018 a firma del Responsabile
Area Economica

-

Finanziaria;

'

ritenute verosimili le ipotesi poste a base del piano elaborato;
valutata la sostenibilità dei flussi di cassa originati negli scenari prospettati;

Nulla osta sulla proposta di deliberazione cosi come rappresentata.

L'attività del Collegio si è conclusa alle ore 10.05 con la stosura e la soffoscrizione della
presente relazione, che viene protocollato e inviato al Presidente del Consorzio ASI.
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Dott. Vincenzo Petrosino

- Presidente

Dott. Giovanni D'Antonio

- Revisore

Effettivo

Dott. Americo Rinaldi

- Revisore

Elfettivo

