
CONSORZIO PER LIAREA DI SVILUPPO INDU§TRIALE

DI SALERNO
ENTE PUBBLICO ECONOMICO

VERBALE di Deliberazione del Comitato Direttivo

IN ESECUZIONE ALL'UFFICIO
y'vr.--'o

AREAAMM.VA . IL RESPONSABILE

OGGETTO
COMI"INE DI OLIVETO CITRA - INSTALLAZIONE TELECAMERE ZONA INDUSTRIALE

PIP COMLNALI: PROVVEDIMENTI

30N.

L'anno DUEMILADICIANNOVE il giorno

alle ore

Viale Giuseppe Verdi 23/G

A seguito di awiso, si è riunito il comitato Direttivo nelle persone dei signori:

DICIANNOVE FEBBR.AIO

9.30 in SALERNO e nella sede del Consorzio al Parco Arbostella

t. vrscoNTt

2, GALABRESE

3. BTSOGNO

4. DICARLO

5. LANDOLFI

1. Presidente

2. Membro

3, Membro

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
A,mministrativa M. Del Vecchio - che svolge le funzionidi Segretario.-

Presenti Assenti

st

st

sr

si

st

Presenti Assenti

st

st

sr
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COMITA,TO

Vista Ia relazione I proposta di del-iberazi one dei Responsabili cieil-'Area
Amministrativa e dellrArea Tecnica, eui aJ-1egata, proL. n. 582 del 8.2.20L9
ad oggetto "Comune di ALiveto Citra instafLazione tefecamere zona area
industriale PIP Comunal-e: provvedjmentj." redatta ratione materiae ai
sensi dell'arc. 38 del vigente regolamenLo di funzionamento degJ-i uffici e

dei servizi.

Visto che suIla proposta di che trattasi è sLato aitresi espresso parere
favorevole dai Responsabili Area Finanziaria ed Area Legale.

Visto che sulla proposta di che trattasi è stato aitresi espresso parere di
regolarità e iegittimità amministrativa dai Responsabile Area
Amministrativa.

Visto:
- la Legge Regione Campania n. 19 del 6.72.2413.
- lo Statuto consortile.

A, voti unanimi

DELIBERÀ,

1. Prendere atto della reLazione/proposta dei Respcr-sabi--: de l l'Area
Amministrativa e dell'Area Tecnica, eui allegata, crot. n. 582 de1
B .2 .2A19 ad oggetto "Comirne di Oliveto Citra instaii az: cr-: ie ì ecanere
zona area industrial-e PIP Comunaf e: provvediment-j. . " reda::a ratione
materiae ai sensi dell'art. 3B del vigente regolamento di f':::z*onamento
degli uf f ici e dei servizi, qui allegata quale p,-t'-. -rie;rale e

sostanziale del presente provvedimento.
2. Aut.orizzare a favore del Comune di Oliveto Cir-ra -a iì.quidazione

deII'imporLo di € 15.000,00 quale contributo per 1 ' '::stailazrone di
telecamere zona area industrial-e - PIP Comunale, gius-.a documentazione
acquisita agti atti dell-'Ente in data 15.11.2ALA aI pro;. n. 5616, con
prelievo dai fondi depositati presso it tesoriere deil'Ente sul conto
vincol-ato n. 4823 ex art. 9 regolarnento regionale n. 2/2AA5.

SuIIa presente deliberazione U =;; effettuato con esito positivo il
controllo formale, ai sensi e per qli effetti dell'art. 38 del vigente
Regolamento di funzionamento degli uffici e dei servizi.

IL RESPONSABILE AÀ{M. VO
M. del Vecchio
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\REAAMM.VA. IL RESPONSABILI

Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE

RELATA DI PUBBLICAZIONE 
,

La Pubblicazione della presente deliberazione all'albo del Consozio ha inizio il

- I fiAfi. 20lg

e durera per 15 giorni consecutivi, fino al

" ' :.;.: t; 1;,t. 'l ,'-
Salerno, AREAAMM.VA - IL RESPONSABI LE

sono pervenute le seguenti osservazioni:

Salerno,

AREAAMM.VA - IL RESPONSABILE
(M. DelVecchio)

chio)

6
(M. Del
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? * {ts, zslg

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


