
CONSORZIO PER I'AREA DI SYILUPPO INDUSTRIALE
DI SALERNO

ENTE PUBBLICO ECONOMICO

VERBALE di Deliberazione del comitato Direttivo

IN ESECUZIONE ALL'UFFICIO4e.--a
AREA AMM.VA. IL RESPONSABILÉ

(M. DEL VECCHIO)

OGGETTO

,"$S-"gto*.tutg.i*É:tttiute di Salerno - CT3-p-t-o-lgggnio analisi su collettori fognari presenti in

.Via.flrminio Le-onzio e via Terre Risaie/angolo via De Luca - Liquidazione e incarico Biochem S.r.l.
...;..i..,,.,.....,.....:

L'anno DUEMILADTCTANNOVE it giorno Diciannove Febbraio

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

Viale Giuseppe Verdi 23/G

A seguito diawiso, siè riunito il comitato Direttivo nelle persone deisignori:

Presenti Assenti

st

sl

st

sl

st

Risulta, inoltre, presente il collegio dei Revisori nelle persone dei signori:

N.

1. V|SCONT|

2. CALABRESE

3. BTSOGNO

4. DICARLO

5. LANDOLFI

t. Presidente

2. Membro

3. Membro

Antonio

Gianluca

Giuseppe

Horace

Nicola

PETROSINO

D'ANTONIO

RINALDI

.:Presidente

V. Presidente

Membro

Membro

Membro

Vincenzo

Giovanni

Americo

Fresiede I'adunanza il Presidente Antonio VlScONTl, con I'assistenza delResponsabile Area
Amministrativa M. Del vecchio - che svolge le funzionidisegretario.-

Presenti Assenti

SI

sr

sr
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In continuazione di seduta

IL COnitrTATO

vista la relazione / proposta di deliberazione dell'Area Tecnic4 qui allegat4 qlot n. 657 del 1.3'02'2019 ad

oggetto .. Agglomerato'industriale di salemo - campionamento analisi su collettori fognari presenti in v!a,

Firmio Leonzio e via Terre Risaie/angoto via De Luca - l-iquia*ione e incarico Biochem S.r.1." iedattalatione

materiae ai sensi del"!'.art. 38 del vigente regolamento di fi,rnzionamento degli uffrci e dei t:*Fii., *,
fi;.]f,j;;iil;;d6i3;i.hè rr:tt"ri e stato altresì espresso parere di regolarità furanziaiia'dal Re+onsabile

Area Economico F inanziaria;
Visto che sulla proposta di che trattasi è stato altresì esprgssg p,,fl.t" di -regolarita 

e legittimità ammiaishativa

dal Responsabile Area Amministativa.
Ritenuto, quindi, di prowedere in conformità ,., :

Visto: '' : ì

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

- lo Statuto consortile.
Avoti unanimi

DELIBERA

Conformemente al parere dei competenti uffici:
l. prendere atto delia relazionelproposta di deliberazione dell'Area Tecnica prot. n. 657 del 13'02'2019, qui

allegataper formame parte intpgrante e sostanziale e per I'effetto: 
rtorio diF prendere u,to o.-i.Jriincàtia"i *uti.i trasmessi dalla BIOGHEM s.r.l. e liquidare allo stesso labora

analisi l'imporro di € 730,00 oltre IVA, relativa alla fattura * *l!!l!,del 3l'191,29t2,-- ^ .

> umJ*" h àè6;"iirià prttt " aat $.oz.z0r9 al ts.oz.zo?t al Làboratorio BIOcIIEM s.r-l- di salerno

per un impo*o di € 730,ò0 ohre I- per complessivi n. 4 timestri annui per un totale arnuo pari a €

2.920,00.
2. Mandare ai Responsabili delle Aree per i prqyved{nsnti stgo.ngg le rispettive competenze' come stabilite dal

vigente RegohÀenrg..di funziq13-3en1o de§li uffici é dèi servizi'

***
La presente proposta è formulata ratione materias ai sensi dell'art.38 del Regolamento degli uffrci e dei servizi

e corredata dal iarere di regolarità e legittimità amministativa. '

IL RESPONSAB"U O'AU.VO.
M. del Vecchio

r-1-\vl \

)l-----'



Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO

AREA AMM.VA - IL

(M D€rtT{lo)

IL PRESIDENTE

f r,], LS.

\REA AMM.VA. IL RESPONSABILE

I

{REAAMM.VA - IL RESPONSABILE

(M. DelVecchio)

RELATA DI PUBBLICAZIONE

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

3nru ?fi3€

* & MÀR. AEl§
e durerà per 15 giorniconsecutivi, fino al

a § rse. rffi§§

sono pervenute le seguenti osservazioni:

Salerno,

#=&à'
7 { ar,'ir, \e'

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

^l


