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AREA AMM.VA - IL RESPONSABILE

(M. DEL VECCHTO)
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abbonamento: prowedimenti

31N.

L'anno DUEMILADIChNNOVE il giorno Diciannove Febbraio

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

Viale Giuseppe Verdi 23lG

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

mese

1. VISCONTI "

2. GALABRESE

3. BISOGNO

1. DICARLO

5. LANDOLFI

1. Presidente

2. Membro

3. Membro

Antonio

Gianluca

Giuseppe

Horace

Nicola

PETRO§INO

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 I'assistenza delResponsabile Area
Amrninistrativa M. Delvecchio - che svolge Ie funzionidisegretario.-
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In continuazione di seduta

IL COMITATO

Vista la relazione/proposta di deliberazione dell'Area Economico Finanziaria, qui allegata, prot. n. 7i5
de118.02.2019 ad oggetto: "Banca dati lpsoa Big Suite - dattrina fuU - riviste: urbafi;igti9(t Q,@ptll!i, p1aliqa,.

fiscale - prcposta di abbonamento: prowedimenti.", redatta ratione materiae ai sensi dell'ad, 38,{gl.,vjgente

regolamento di funzionamento degli uffici e dei servizi;

Yisto che sulla proposta di che trattasi è stato espresso parere di-regolarita finarularia dal Responsabile Area

Economico-F inanziaria ;

Visto che sulla proposta di che trattasi è stato altresì espresso parere di regolarità e legittimita amministrativa dal

Responsabile Area Amministrativa;

Ritenuto, quindi, di prowedere in conformità.

Visto:
- la L. Regione Campania n. 19 del 6.12.2013.

- lo Statuto consortile.

Avoti unanimi

DELIBERA

1) Prendere atto della relazione/proposta di deliberazione dell'Area Ecstromlco Finanziàriq qui allegatao Prbt;'j:'

n.715 deI18.02.2019 ad oggetto: "Banco dati lpsoa Big Suite - dottrinafull - riviste: urbanistica e appall!,

praticafiscale - proposta di abbonamento: prowedimenti.", redatta ratione materiae'ài scnsi dell'art. 38 del

vigenteregolamentodifunzionamentgdegl!.ufficie{eis.eryizi;'
2) Altorizzargl4fqltg.scriziimgit Jlla§bonamento con Ipsoa Wolters Kluwer Triennale con fatturazione annuale

e pagamento semestrale del .pacchetto completo Banca dati Big Suite Gold - Dottrina Full -Rivista

Urbanistica e Appalti - rivista,Pratica fiscale ad € 6.500,00 oltre iva ( costo semestrale € 1.08334,) .o4.It .

accessi contemporanei da postazioni e/o dispositivi diversi, in uso alle aree funzionali dell'Ente;

3) Richiedere al q4ppresentante il riconoscimento di un glteriore accesso, in considerazioìe del nqqgrg.dtAr-se :

funzionali dell'Ente;
4) Delegare il Re.sponsabile dell'Area Economico Finanziaria alla sottoscrizione del contratto di abbola{rl_ ,4,t9 e ,

dalla liquidazione degli importi semestrali fino alla scadenza.

Sulla presente deliberazione è stato effettuato con esito positivo il controllo formale, ai sensi e per gli 
"f"tti

dell'art. 38 del vigenJe Regolamento di funzionamento degli uffici e dei servizi. ' r ,l

IL RESPONSABILEAMM.VO
ìvI. Del Vecchio



qREAAMM,VA - IL

(M. DelVepchi,

RELATA DI PUBBLICMI

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

- I HAfi. Z0lg

e durerà per 15 giorniconsecutivi, fino al
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Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO

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

sono pervenute le seguenti osservazioni:

Salerno,

IL PRESIDENTE

Visconti)
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{REA AMM.VA. IL RESPONSABILE

(M. DelVecchio)
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