
CONSORZIO PER L'AREA DI §YILUPPO INDUSTRTALE
DI SALERNO

ENTE PUBBLIGO ECONOMICO

VERBALE di Deliberazione del,comitato Direttivo

IN ESECUZIONE ALL'UFFICIO

#T&,a>rat
AREAAMM.VA - IL RESPONSABILE

(M.

OGGETTO

i

in SALERNO e neila sede der consozio ar parco Arbostefia

Viale Giuseppe Verdi 23/G

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

L'anno DUEMTLADTCTANNOVE

alle ore 09.30

{. vtscoNTt

2. GALABRE§E. ;.

3. BTSOGNO::
4. DICARLO

,. j'

5. LANDOLFI

1. Presidente

2. Membro

3. itembro

ilgiorno Diciannove Febbraio

Presenti Assenti

st

st

st

st

SI

Presenti Assenti

st

st

st

Risulta, inoltre, presente ir coilegio dei Revisori neile persone dei signori:

Antonio

Gianluca

Giuseppe

Hgrace

Nicola

PETROSINO

D'ANTONIO

RINALDI

Presidente

V. Presidente

Membro

Membro

Membro

Vincenzo

Giovanni

Americo

Presiede l'adunanza il Pre§dente Antonio vlscoNTl, con l'assistenza del Responsabile AreaAmministrativa M. Der vecchio - cne svotgl re funzionidisegretario.-

/ CGS S.r.l. - Relazione tecnica Attività di



i;.z::i.l i

IL COIVIITATO

Vista la relazione /"proposta di deliberazione dell'Area Tecnic4 qui allegata, prot. n.736 del D.A2.2019 ad
oggetto oConffatto ASI / CGS S.r.l. - Relazione tecnica Attività di gestione" redatta ratione materi4g ai senqi
dell'art. 38 del vigente regolamento di funzionamento degli uffìci e dei servizi; :i :' '

Visto che sulla proppsta di che trattasi è stato altresì espresso parere di regolarita finanziaria dal Responsabile
Area Economico Fin'rfiziaria; " l

Visto che sulla proposta di che trattasi è stato alhesì espresso parere di regolarità legale dal Re§pon§abiie'Aiea
Legale e Contenzioso;
Yisto che sulla proposta di che hattasi è stato altresì edpresso pàrefe'tli régolarita e legittimità amministrativa

Ritenuto, quindi, di provvedere in conformita.
Visto:
- laL. Regione Campania n. 19 del 6.12.2A13.
- lo Statuto consortile.
Avoti unanimi

DELIBERA

Conformemente al parere dei competenti uffici:
Prendere atto della relazione/proposta di deliberazione dell'Area Tecnica prot. n.736 del 19.02.2019, qui
allegata per formame parte integrante e sostanziale e per I'effetto:
) prendere atto delte.rglazioni trasmesse dal CGS S.r.l. di cui alle note sopp,lgd_icge;
F stabilire che il Gestore è tenuto a trasmettere entro il3ll03l2}lg tutta la documentazione, inerente all'anno

2018, prevista dal Regolamento all'art.l comma 3 punti 3,4,5,7;
F riservarsi all'esito del precedente punto b le valutazioni di cui all'art.8 del Regolamento;
) dare mandato all'Uffrcio Partecipazioni Socjetarie di v4lptare modifiche al Regolarqenlo allg.ggopo di

alleggerire gli adempimenti previsti e di istituire procedure operative per il monitoraggio, finalizzate
all'acquisiziohij completa e oiganizzatadella documentazione inerente:
1. alle procedure di affrdamento di contratti pubblici da parte del Gestore;
2. alle manutenzioni ordinarie e ai servizi erogati; ' : ' :

3. alla qualità dei servizi e agli obiettivi. ,) stabilire che interventi a carico di questo Ente su proposta dgl CGS potuanno essere ammessi solo: se-inseriti,
nel programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici del Gestore
e nei relativi aggiomamenti arlquali, predisposti co.,nfomlernente a quanto previsto dall'art,?-l . del,
D.Lgs.n.50/2016 e dal Regolamento di cui al D.M. 14116.01.2018, datrasmettere entro il3l marzo di olani anno
per I'approvazione da parte del competente Organo di questo Ente.
> mandare ai Responiabili delle Arie per i pÀwedimìnti seCondo le rispettive competenze, come rtuÈitite Out

vigenteRegolamento.!ifunzionamentodegliufficie{eiyrvizi

La presente proposta è formulata ratione materiae ai sensi dell'art.38 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi
e corredata dal parere di regolarità e legittimità amministrativa.

IL RESPONSABILE AMM.VO
M. del Vecchio

1 .".'..-).; .:-ir.i



RELATA DI PUBBLICMIONE

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

e durerà per 15 giorniconsecutivi, fino al
* $ ffiAn u$?$

Letto, conferrnato e sottoscritto

IL SEGRETARIO

? * F[*. 2&1§

sono pervenute le seguenti osservazioni:

Salerno,

IL PRESIDENTE

3 I rÉt, e$rc

\REA AMM.VA - IL RESPONSABILE

\REA AMM.VA - IL RESPONSABILE

(M. DelVecchio)
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(M. DelVecchio)

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

AREA AMM,VA - IL

(M. Del;\

Avt"


