
CON§ORZIO PER I'AREA DI SULUPPO INDU§TRIALE
DI SALERNO

ENTE PUBBLIGO EcoNoMlco gRiGffiALE

VERBALE di Deliberazione del Comitato Direttivo

rN ESECUZTONE ALUUFFICTO
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AREA AMM.VA. IL RESPONSABILE

(t . DELVECCHTO)
N. 10

OGGETTO

notificato il 07/01/20 19: prowedimenti.

L'anno DUEMILADICIANNOVE itgiorno ventidue mese Gennaio

alle ore 09.00 in §ALERNO e nella sede del Consozio al Parco Arbostella

Male Giuseppe Verdi 23lG

A seguito diawiso, siè riunito ilcomitato Direttivo nelle persone deisignori:

1. VISCONTI Antonio presidente

2. CALABRESE Gianluca V. presidente

3. BISOGNO Giuseppe Membro

4, DICARLO Horace Membro

Presenti Assenti

sl

st

SI

sr

sl

Presenti Assenti

SI

st

sl

5. LANDOLFI Nicota

:

Membro

Risulta, inoltre, presente il collegio dei Revisori nelle persone dei signori:

1. Presidente PETROSINO Vincenzo

2. iiembro D'ANTONIO Giovanni

3. ilembro R|NALDI Americo

Presiede l'adunanza il Presidente Antonio VISCONTI, con I'assistenza del Responsabile Area
Amrninistrativa M. Del vecchio - che svolge le funzionidi segretario.-
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In continuazione di seduta
IL COMITATO

vista la relazione/proposta di deliberazione dell'Area Economico Finanziaria, qui allegata, prot, n' 235 del 18'!-1:..2919 al:

oggetto; ncomune di oliveto citra - imposta IMt) anno 2013 - awiso di accertamento n.574 del 17/I2/201b noifiato'

il a7/u/2a1g: prowqQlmenti.-, redatta ratione materiae ai sensi dell'art' 38 del vigente regolamento difunzionamento

degli uffici e dei serviiij : :

visto che sulla proposta di che trattasi è stato espresso paÉère'di ie06tar:italbdale dal Responsabile Area Legale;
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Visto che sulla proposta di che trattasi è stato espresso parere

Economico-Fi nanziaria I

Visto che sulla proposta di che trattasi è stato

Responsabile Area Amministrativa;

Ritenuto, quindi, di prowedere in conformita.

Visto:
- la L. Regiolei91glìpania n. 19 del 6.12139.13.

- lo Statuto consortile.

A voti unanimi

lf ***.+ À r q al*é{.itii DELIBERA

di regolarità finanziaria dal Responsabile Area

altresì espresso parere di regolarità e legittimità amministrativa dal

., ,." ..ì: -..

1) prendere atto delÉ relazione/pròposta di deliberazione aetiArèa Économico Finaitziària, qui allegata, prot' h' 235

del 1g.01.2019 ad oggetto:'Comune di'Otiveto Citra - imposta IMIJ anno 2AB - ?wJsa di'acceft4q-e-q!9 P'5?1.
i.r.r.-i :; ' =;;'.:'11i--1 

--,' - :. ;-''"':;'::i''' ::l::'-;t" à-i A 'ì
' det 17fi2/201g iotiticato il aflot/2019: prowedimenii.i," rèa"tt ratione iràteiiaé ai sensi dell'art' 38 del

vigente regolamento di funzionamento degli uffici e dej q9rv17ii,, ,: :|-) ,::. : :.é...,: .' .:;:-i

2) Dare màndato al presidente ai individuare il professionista per proporre ricorso in cTP awerso l'awiso

accertamento I,MU anno 2013 n.. 574 del't7,L2.t8, acquisilp"l,protocollo dell'Ente. i1 07i01'2019 al n' 1,3,.,r,' ..r - i,-;

3) Dare mandato al Responsabile dellAr:ea Economico Finanziaria, per la sottoscrizione del disciplinare, e

dell,eventuale addendum, di in5;rico allè condizioni di culel,-'ìRegolamento per l.laffidamento dei servizifqgclfi.:

approvatij tiifl dèlibera2ione n. 54 del T:04.2AL7 '

Sulla presenre deliberazione è sraro effettuato con esjto OosJtivo il controllo foryallr ui,.9n:i9 O"I !11effetl 
dq{'art 
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del vigente Regolar,nento di funzionamento.gegli uffici é dei servizi.

l. ;:il.iiri::t,à :i"iÌl"j:-'}1":
IL RESPONSABIIE AMM'VO
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Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO

AREA AMM.VA. IL RESPONSABILE

RELATA DI PUBBLI

La Pubblicazione della presente deliberazione all'albo delConsorzio ha inizio il
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e durerà per 15 giorniconsecutivi, fino al
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IL PRESIDENTE

{REA AMM.VA. IL RESPONSABILE

I

\REA AMM.VA - IL RESPONSABILE

(M. DelVecchio)

4n rfl lE;i; l-+

sono pervenute le seguenti osservazioni:

Salerno,

ffi

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