
CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRTAIE

DI SALERNO
ENTE PUBBLICO ECONOMICO

VERBALE di Deliberazione del Comitato Direttivo
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IN ESECUZIONE ALL'UFFICIO
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AREA AMM.VA - IL RESPONSABILE

(M. DELVECCHTO)

28.09.2018 - richiesta liquidazione competenze professionali: prolvedimenti

N. 26

L'anno DUEMILADICIANNOVE il giorno Diciannove Febbraio

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

Viale Giuseppe Verdi 23/G

A seguito diawiso, siè riunito ilComitato Direttivo nelle persone deiSignori:

1. V|§CONT|

2. CALABRESE

3. BISOGNO

4. DICARLO

5. LANDOLFI

1. Presidente

2. itlembro

3. Membro

Antonio

Gianluca

Giuseppe

Horace

Niiola

PETROSINO

D'ANTONIO

RINALDI

Presidente

V. Presidente

Membro

Membro

Membro

Vincenzo

Giovanni

Americo

Risulta, inoltre, presente ilCollegio dei Revisori nelle persone deiSignori:

Presiede I'adunanza il Presidente Antonio VISCONTI, con l'assistenza del Responsabile Area
Amministrativa M. Del Vecchio - che svolge le funzionidisegretario.-

Presenti Assenti

SI

sl

sl

SI

st

Presenti Assenti

sl

sl

SI

OGGETTO
Al.rr. S Blasi attività professionale svolta a favore dell'ASI - Delibera n. 291 del



;&§ i:.,:

."3;

In continuazione di seduta
IL COMITATO

vista ra relazione/pqoposta {ì deliberazione dell'Area Economico Finanziaria qui allegata' piot' n' 728

de11g.02.201g ad oggetto : ,,Aw. Sabino De Blasi attività professionale svolta afavorc dell'ASI -'Delibera n'291

der 2g.0g.201g _ richiesta riquidazione competenze profelsiolari: prowedimenti.", redatta ratione materiae ai

sensi dell'art.38 del vigente regolamento di funzionamehtcirdelli'uffrci e dei servizi;

visto che sulla proposta di che trattasi a ,"* u*rrrg o*"r" d1 regolarità legale dal Responsabile Area Leqale;

visto che sulla propostà di che trattasi è stato espre'sso parere diregolarità finanziaria dal Responsabile Area

Economico-Finanziaria; r . '

visto che sulla proposta di che trattasi è stato altresl espresso parere di regolarità e legittimità amministrativa dal

Responsabile Area Amministrativa;

Ritenuto, quindi, di prowedere in conformità'

Yisto:
- laL. Regione Campanian' 19 del 6'12'2013'

- 1o Statuto consortile'

Avoti unanimi .tiÌ.al

DEI,IB.ERA

1) prendere atto delra relazione/proposta di deliberazione dell'Area Economico Finanziari4 qui'àllègritq prot'

n. 72gde119.02.2019 ad oggett o: ,,Aw. sabino De Brasi attivitò professianare yolta a fovgre !e!:ex ',

Delibera n.221.d,e:.28:09.20Jg.,:-.ti{hiesta liquidazione competenze prufessiona.li: ptowedimenti'"' tedatta

ratione materide ai:iensi deii,art. 3g del vigente regoramento di funzionamento degli ufiici e dei servizi;

2) prendere atto defle attività stragiudiziarinn ouirrorte dall'aw. sabino De Blasi, e meglio deltagli.te

nell' allegata relazione;

3) Autorizzare a favore dell' aw''De Blasi

euro 4.000,00 olre oneri'

la liquidazione della fattura n'12 del :t'Of 'ZOtq dell'importo di

sulla presente deriberazione è stato effettuato con esito positivo il controllo formale, ai sensi e per gli

dell,art. 38 del vigente Regolamento.di funzionamento degli uffici e dei servizi'

TL RESPONSAB1LE AMM,VO

M. Del Vecchio

:.

effetti

:: :.i
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Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO

qREA AMM.VA - IL RESPONSABILE

Durante ilsuddefto periodo di pubblicazione:
Non sono pervenute osservazioni.

sono pervenute le seguenti osservazioni:

Salerno,

3 * rr&. rG?§

,qREA AMM.VA - IL RESPONSABILE

\REAAMM.VA - IL RESPONSABILE

(M. DelVecchio)

IL PRESIDENTE

(Antonio Visconti)

(M. DelVecchio)

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La Pubblicazione della presente deliberazione all'albo delConsozio ha inizio il

- I HAR. 201$

e durerà per 15 giorni consecutivi, fino al

§ * rm§, e81§

Salerno,

'ltt i

'/w,{l*p

(M. DelVecchio)


