
CONSORZIO PER LAREA DI SULUPPO INDUSTRI,ALE

DI SALERNO
ENTE PUBBLICO ECONOMICO

VERBALE di Deliberazione del Comitato Direttivo

IN ESECUZIONE ALL'UFFICIO

Pr.^-,-. ,

AREA AMM.VA - IL RESPONSABILE

(M. DELVECCHTO)
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OGGETTO

Piano Economico Finanziario 20 I 9 : prowedimenti.

L'anno DUEMILADICIANNOVE il giorno Ventidue Gennaio

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

Viale Giuseppe Verdi 23lG

A seguito diawiso, siè riunito il Comitato Direttivo nelle persone deiSignori:
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2. CALABRESE

3. BISOGNO

4, DICARLO

5. LANDOLFI

1. Presidente

2. iiembro

3. lUlembro

Antonio

Gianluca

Giuseppe

Horace

Nicola

PETROSINO

D'ANTONIO

RINALDI

Presidente

V. Presidente

Membro

Membro

Membro

Vincenzo

Giovanni

Americo

Risulta, inoltre, presente il Collegio 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 funzioni di Segretario.-
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In continuazione di seduta

IL COI,tITATO

Visto l/aÉ.5 comma 2 della Legge R.C. L9(2OL3;

Considerato che è ancora in via di definizione la problematica legata ai contributi enti aderenti ed alla loro

partecipazionè, in particolar modo per la Provincia di Salerno ed il Comune di Fisciano;

Considerato che è in via di aggiudicazione l'affidamento per la $ottoscrizione di un mutuo ipotecario finalizzato

alla riduzione del deficit di cassa dell'Ente;

Ritenuto che ulteriori determinazioni, delle attivitÈ di revisione e verifica, dei costi e dei ricavi, messe in essere

ed ancora in corso, produrranno significativi effetti in termini Economici e Finanziari per l'anno in @rso, in uno

con il definitivo avvio dei progetti.di riqualificazione delle Aree Industriali, in attesa di effettivo finanziamento

approvatol

A voti unanimi;

DELIBERA

r1 Rinviare la predisposizione del Piano Economico Finanziario anno 2019, per le motivazioni riportate in

premessa, ffno alla determinazione di dati contabili utili e aderenti alle decisioni di gestione;

Sulla presente deliberazione è stato effettuato con esito positive il controllo formale, ai sensi e per gli effetti

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

.+i . r

i1.à.': ! r.":

I

I

IL RESPONSABILE AMM.VO



Letto, conferrnato e sottoscritto

IL SEGRETARIO

AREA AMM.VA - IL RESPONSABILE

(M. Del

RELATA DI PUBBL]CAZIONE

La Pubblicazione della presente deliberazione all'albo delConsozio ha inizio il
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e durerà per 15 giorniconsecutivi, fino al
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Salerno, \REA AMM,VA - IL RESPONSABILE

(M. DelVeqchio)

Durante ilsuddetto periodo di pubblicazione:
Non sono pervenute osservazioni.

sono pervenute le seguenti osservazioni:

Salerno,

qREA AMM.VA . IL RESPONSABILE

(M. DelVecchio)

PRESIDENTE
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