
CONSORZIO PER I'AREA DI SULUPPO INDUSTRIALE

DI SALERNO
ENTE PUBBLICO ECONOMICO

VERBALE di Deliberazione del Comitato Direffivo

IN ESECUZIONE ALL'UFFICIO
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OGGETTO

al ricorso RG I 197120 I 8 awerso e per l'annullamento - previa sospensione - della delibera ASI n.362 del

Ratifica decreto Presidenziale n.l del ,r.OrìOD

L'anno DUEMILADICIANNOVE ilgiomo diciannove febbraio

Paico "Arbostella

A seguito di awiso, si è riunito il Comitato Direttivo nelle persone dei Signori:

alle ore

1. V|SCONT|

2. CAI.ABRESE

3. BISOGNO

4. DICARLO

5. I-ANDOLFI

1. Presidente

2. Membro

3. Membro

Risulta, inoltre, presente il Collegio dei Revisori nelle persone dei Signori:

Antsnio

Gianluca. :.,'.]
Giuseppe

Horace

Nicola

PETROSINO

D'ANTONIO

RINALDI

,Fresidente

V. Presidente

Membro

Membro

Membro

Vincenzo

Giovanni

Americo

Presiede I'adunanza il Presidente Antonio VISCONTI, con I'assistenza del Responsabile Area
Amministrativa M. DelVecchio - che svolge le funzionidiSegretario.-

Presenti Assenti
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TAR Campania Sez. di Salerno - Fonderie Pisano SpA cl Consorzio ASI + Comune di Buccino - Motivi aggiunti

Presenti Assenti
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SI

sl

8l



In continuazione di seduta
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IL COMITATO

Visto il decreto del Presidente n. I del 12.02.2019 avente ad oggetto: "TAR Campania Sezione Salerno
Fonderie Pisano SpA clConsorzio ASI * Comane dì Buccino - Motivi aggiuntì al ricorso RG 1197/2018
awerso e per l'annullamento - previa sospensìone - della delibera ASI n. 362 del 29.11.2018 di proroga
della sospensione della procedura di gara per I'A.1. di Buccina -conferimento incarìco legale" qui allegato;

Ritenuto di procedere alla ratifica decreto del Presidente n. 1 del D.A2.2019 ai sensi e per gli effetti dell'art.
15, comma 5, dello Statuto;

Ritenuto, di prowedere in conformità.

Visti:
-la Legge Regione Campania de|06.12.2013 n. 19;

-1o Statuto consortile;

A voti unanimi
DELIBERA

/) Ratificare il decreto del Presidente n. 1 del del12.02.2019 avente ad oggetto: "TAR Cqmpanìa Sezione

Salerno Fonderie Pisano SpA c/Consorzìa ASI + Comune di Buccino - Motivì aggiunti al ficorso RG
1197/2018 awerso e per I'annallamento - prevìa sospensiane - della delibera ASI n. 362 del
29.11,2018 di prorcga della sospensione della procedura di gara per l'A.1. di Buccino -conferimento
incarico legale"l

2) mandare ai Responsabili delle Aree per i prowedimenti secondo le rispettive competenze, come stabilite
dal vigente Regolamento di funzionamento degli ufftci e dei servizi;
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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 uffrci e dei servizi.

M. del Vecchio
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Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO

AREA AMM.VA. IL RESPONSABI

e durerà per 15 giorniconsecutivi, fino al

? ù F*d, e$ì$

Durante ilsuddetto periodo di pubblicazione:
Non sono pervenute osservazioni.

sono pervenute le seguenti osservazioni:

Salerno,

IL PRESIDENTE

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La Pubblicazione della presente deliberazione all'albo delConsozio ha inizio il
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AREA AMM.VA - IL RESPONSABILE
(M. DelVecchio)

(M.


