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OGGETTO
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prowedimenti

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 il comitato Direttivo nelle persone deisignori:

1. V|SCONTI

2. CALABRESE

3. BISOGNO

4. DICARLO

5. LANDOLFI

1. Presidente

2. Membro

3. Membro

Antonio

Gianluca

Giuseppe

Horace

Nicola

D'ANTONIO

RINALDI

Presidente

V. Presidente

Membro

Membro

Membro

Giovanni

Americo

Risulta, inoltre, presente ilcollegio dei Revisori nelle persone dei signori:

PETROSINO Vincenzo

Presiede I'adunanza il Presidente Antonio VISCONTI, con I'assistenza del Responsabile Area
Amministrativa M. Del vecchio - che svolge le funzionidisegretario.-
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In continuazione di seduta
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IL COMTTATO

Vista Ia relazione / proposta di deliberazione dell'Area Tecnic4 qui allegata, prot. n.695 de\ l50l.lp!9 ad
oggetto "Agglomerato Industriale Battipaglia - Schema protocollo d'intenti con Comune' di 'Eboli:
prowedimenti " red.Bfta ratione materiae ai sensi dell'art. 38 del vigente regolamento di funzionamento degli
ufficiedeiservizi;I' : :'.i''-:r' - :1ì'

Visto che sulla proposta di che trattasi è stato altresì espresso parere di regolarità finanziaria dal Responsabile
Area Econom ico Finanziaria;
Visto che sulla proposta di che hattasi è stato altresì esfressÒ pàrére ?li regolarità e legittimità amministrativa
dal Responsabile Area Amministativa.
Ritenuto, quindi, di prowedere in conformità.
Yisto:
- la L. Regione Campania n. 19 del 6.12.2A1f..
- lo Statuto consortile.
A voti unanimi

DELIBERA

Conformemente al parere dei competenti uffici:
1. Prendere atto della re-lgig.g.elproposta di deliberazione dell'Area Tecnica prot. n.695 del 15.02.20!9, qui

allegata per formarne prùrté integrante e sostanziale e per l'effetto:
) prendere atto dglto schema di Protocollo di lntenti co:r il Comune di EloJi predisposto dagli Uffrci, che si

allega alla presente relazione;
P dare mandato al Presidente di condividere i contenuti dello schema di protocollo con l'Amministrazlone

comunale di Eboli;
) trasmettere lo schema di protocollo al Consiglio Genqrale pel l'appLov?zio_ne;

2. Mandare ai Responsabili delle Aree per i prowedimenti secondo le rispettive competenze, come stabilite dal
vigente Regolffiènto Ai nrnzionamènto degli uflici e dei servizi.

'1.+*
La presente proposta è formulata ratione materiae ai sensi dell'art.38 del Regolamento degli Uffrci e dei Servizi
ecorredatadalparerediregolaritaelegittimitaamministrativa.

IL RESPONSABILE A}L\4.VO
M. del Vecchio



Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO

qREA AMM.VA - IL RESPONSABI

(M. DelVecchio)

IL PRESIDENTE
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I il FT§. EE§ 
,:

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

- s *,tÀ§" ?§t&
e durerà per 15 giorniconsecutivi, fino al
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sono pervenute Ie seguenti osservazioni:

Salerno,

qREA AMM.VA - IL RESPONSABILE

qREAAMM.VA - IL RESPONSABILE

(M. DelVecchio)

RELATA DI PUBBLICAZIONE

(M. DelVecchio)

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


