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L'anno DUEMILADiCIANNOVE il giorno

atle ore

Viale Giuseppe Verdi 23/G

A seguito di awiso, siè riunito ilComitato Direttivo nelle persone dei Signori:

Diciannoye Febbraio

09.30 in SALERNO e nella sede del Consozio al Parco Arbostella

{. vrscoNTt

2. CALABRESE

3. BTSOGNO

4. DICARLO

5. LANDOLFI

{. Presidente

2. llJlembro

3. Membro
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RINALDI

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

Presiede l'adunanza ilPresidente Antonio VI§CONT|, con I'assistenza del Responsabile Area
Ar.nministrativa M. Del Vecchio - che svolge le funzionidi Segretario.-
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In continuazione di seduta

IL COI\{ITATO

Vista la relazione / proposta di deliberazione dell'Area Tecnica, qui allegata, prot. n. 693 del 15.02.2019 ad
oggetto 'o Nucleo Induskiale di Oliveto Citra - Progetto manutenzione Strade: approvazione" redatta ratione
materiae ai sensi dell'art. 38 del vigente regolamento di funzionamento degli uflici e dei servizi;
Yisto che sulla proposta di che trattasi è stato altresì espresso parere di regolarità frnatuiana dal Responsabile

Area Economico f inanziaria;
Visto che sulla proposta di che trattasi è stato altresì espresso parere di regolarità legale dal Respon§abile Area
Legale e Contenzioso;
Yisto che sulla proposta di che trattasi è stato altresì espressò parére lii regolarità e legittimita amministrativa
dal Responsabile Area Amministrativa.
Ritenuto, quindi, di provvedere in conformità.
Visto:
- la L. Regione Campania n. 19 del 6.12.2013.
- lo Statuto consortile.
Avoti unanimi

DELIBERA

Conformemente al parere dei competenti uffici:
1. Prendere atto della rc,lazigyelproposta di deliberazione dell'Area Tecnica prot. n.693 del 15.02.20!9, qui

allegata per formarne pàrte integrante e sostanziale e per I'effetto:
F dare atto che, a seguito dei maggiori approfondimenti effettuati 1n fase di progettazione esecutiv4

l'importo dei lavori e delle relative competenze tecniche è risultato superiore a quanto originariamente

F approvare il progetto esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria delle strade del nucleo industriale
di Oliveto Citra per un importo complessivo di quadro economico pari ad €, 235.741,46, di cui €
l4g .967 ,54 per lavori ed oneri sicwerzta ed Q. 85 .773 ,92 per somme a disposizione;

F dare manaaidA prÈsidentq iniirfilita di Legale Rappreslntante, alla sottoscrizione di eventuale S.C.I.A. o
C.LL.A. che potrebbe essere necessario presentare al Comune di Oliveto Citra per I'esecuzione dei lavori;

Y autorrzzare il pagamento dei diritti di istruttor\a favore del Comune di Oliveto Citra relativi alla pratica

edlliziadi cui al precedente punto, che trovano òopertura nel quadro economico delliintervento tra le spese

generali;
F dare atto che gli importi sopra riportati ricadono nella disciplina di cui all'art. 9 del Regolamento

Regionale n.2Q0A5 e pertanto cedono a carico dei fondi depositati presso il tesoriere dell'Ente sq1_qontq

vincolato n.4823;
F stabilire che per I'affidamento dei lavori di che trattasi saranno consultati operatori presenti negli elenchi

formati dall'Ente e in possesso dei requisiti previsti dalia vigente normativa per l'esecuziohd'deile
categorie di lavori da appaltare;

D dare mandato agli Uffici per.la predisposizione del bando di gara e relativi allegato, con il suppo;ito.del
consulente giuridico Aw. Domenico Leone;

F riservarsi ogni successivo provvedimento all'esito del precedente punto;
2. Mandare ai Responsabili delle Aree per i prowedimenti segorldo le rispettive compgtenze, eome stabilite dal

vigente Regolamento di funzionamento degli uffici e dei servi2i.

***
La presente proposta è formulata ratibne materiae ai sensidell'art.38 del Regolamento'Oegdfumci e dei,§ervizi
e corredata dal parere di regolarita e legittimita amministrativa,

IL RESPONSABILE AMM.VO
lv{. del Vecchio



Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO

AREAAMM,VA - IL RESPONSAB

(M. DelVecchio)

IL PRESIDENTE

RELATA DI PUBBLICAZIONE

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

? ij ir$, ZBtg

- B HA*, 7$1§

e durerà per 15 giorniconsecutivi, fino al
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sono pervenute le seguenti osservazioni:

Salerno,

\REA AMM.VA . IL RESPONSABILE

I

\REA AMM.VA - IL RESPONSABILE

(M. DelVecchio)

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


