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e certificazioni richieste dalla Banca UBI

L'anno DUEMILADICIANNOVE il giorno ventidue gennaio

alle ore 9.00 in SALERNO e nella sede del Consozio al Parco Arbostella

Viale Giuseppe Verdi 23lG
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Risulta, inoltre, presente ilCotlegio dei Revisori nelle persone dei Signori:

Presiede I'adunanza il Presidente Antonio VISCONTI, con I'assistenza del Responsabile Area
Amministrativa M. Del Vecchio - che svolge le funzionidi Segretario.-
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ln continuazione dlseduta
IL COMITATO

Vista la relazione/proposta di deliberazione della dott.ssa Rosanna 'Area Legale e Responsabile del

procedimento, qui allegata, prot. n. 267 de121.01.2019 avente ad ogelto:" Procedaru aperla per «l'afJidamento dellafornitura
di Mutuo ipotecaria - predisposizione documentazione lecnìca e certiJìcazioni richieste dalla Banca IIBI"- redatta ratione
materiqe in virtir della delibera del Comitato Direttivo n.276 del 14.09.2018 ed ai sensi dell'art. 38 del vigente regolamento di
funzionamento degli uffici e dei servizi;

Visto che sulla proposta di che trattasi è stato espresso parere di regolarità finanziat'ra da parte del Responsabile dell'area
Economico finanziaria;

Visto che sulla proposta di che trattasi è stato espresso parere di regolarità e legittimità amministrativa da parte del Responsabile

dell' area Amministrativa;

Ritenuto, quindi, di prowedere in conformità.

Visti:
-la Legge Regione Campania del 06.12.2013 n. l9;
-lo Statuto consortile;

A voti unanimi
DELIBERA

Conformemente al parere dei competenti uffrci:

l) prendere atto deila relazione/proposta di deliberazione della dott.ssa Rosanna Toni Responsabile deli'Area Legale e

Responsabile del Procedimento al prot. n. 267 del2l.U.2A19, qui allegata per formarne parte integrante e sostanziale e per

l'effetto:

2) prendere atto che, in esito alla deliberan. 381 del 13.12.2018 con cui il Comitato Direttivo prendeva atto ed approvare la

proposta di aggiudica del RUP prot.6151 dell'11.12.2018 e, per l'effetto, aggiudicava la fornitura di Mutuo Ipotecario

all'unica concorrente «UBI BANCA Unione di Banche Italiane SpA», I'istituto aggiudicatario ha incaricato una società per

la redazione di perizia di stima dell'immobile da ipotecare;

3) prendere atto che la società SPF incaricata dalla UBI Banca ha richiesto la seguente documentazione:

/ Planimetrie catsstali registrate dell'immobile oggetto di valutazione (scansione in un unico foglio, con indicati i dati
catqstali dell'immobile, numero di protocollo e data di presentazione in catasto);

/ Documentazione urbanistica (Certificato di agibilità se rilasciqto dal comune o Concessioni edilizie con relativi grafici in
copia conforme)

/ Attestato di prestazione energetica.

4) dare mandato all'ufficio tecnico per la predisposizione della documentazione richiesta;

5) autorizzwe il Responsabile Area Economico Finanziaria alla liquidazione delle spese occolrenti a1 rilascio delle
certificazioni 

* * *
Sulla presente deliberazione è stato effettuato con esito positivo il controllo formale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 38, comma

5) del vigente Regolamento di funzionamento degli uffici e dei servizi.
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La Pubblicazione della presente deliberazione all'albo delConsorzio ha inizio it
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Letto, confermato e sottoscritto
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sono pervenute le seguenti osservazioni:
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Durante il suddetto periodo di pubblicazione:
Non sono pervenute osservazioni.
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