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OGGETTO

-N-uclef 
ind}.ìldali 

"di 
Buccino e Oliveto Cjti3 

_- Sistema di potabllizzazione per fomitura acquzr

potabile alie aziende insediate - prorledimenti

L'anno DUEMILADTCTANNOVE it giorno Diciannove Febbraio

09.30 in SALERNO e nella sede del consozio al parco Arbostella

Viale Giuseppe Verdi 23/G

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

alle ore

r. vtscoNTt

2. CALABRESE

3. BTSOGNO

4. DICARLO

5. LANDOLFI

1. Presidente

2. Membro

3. Membro

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

Antonio

Gianluca

Giuseppe

Horace

Nicola

PETROSINO

D'ANTONIO

RINALDI

Presidente

V. Presidente

Membro

Membro

Membro

Vincenzo

Giovanni

Americo

Presenti Assenti

SI

st"
I

SI

SI

SI

Presenti Assenti

SI

SI

st

'Presiede l'adunanza il Presidente Antonio VISCONTI, con l'assistenza del Responsabile Area
Amministrativa M. Delvecchio - che svolge le funzioni di segretario.-



In continuazione di seduta : :,

IL COMITATO

vista 1a relazione / proposta di deliberazione dell'Area Tecnica, qui allegata prot. n. !S9. del B 'A2'7019 ad

oggetto ,l{uclei industriàli di Buccino e Oliveto Citra - Sistema di potabilizzazione-per fornitura acqua po!àbile

al-lé aziende insediate - prowedimenti" redatta ratione materiae ai sensi dell'art. 38 del vigente regolamento di

funzionamento degli uffici e dei servizi;
Visto che sulla proposta di che trattasi è stato altresì espresso parere di regolarita finanziaria dal Responsabile

Area Economico F inan ziaia;
Visto che sulla proposta di che trattasi è stato altresì espresso parere di 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.
A voti unanimi

DELIBERA

Conformemente al parere dei competenti uffici:
1. prendere atto delia relazione/proiortu di deliberazione dell'Area Tecnica prot. n. 659 del 13'02.2019, qui

allegata per formame pdrte integrante e sostanziale e per l'effetto:
F piendère atto di quanto comunicato dal CGS Salerno con nota del 31.01.2019 prot. n.279;

D autorizzare lo steìso CGS di prowedere direttamente alla fornitura di n. 2 impianti per le aree industriali

di Buccino e Oliveto Citra, per un impegno di spesa pari a € 21.800,00);

P dare atto che la successiru ,o*-u= a tiquidarii, dieho presentazione a questo Ente di idonea

documentazione Tecnico/Amministrativa a àrma del Djrettore ]ec.nico- del CGS - Ing' Domenico

Sicignano, rica{e nella disciplina d! cui all'art. 9 del Regolamento Regionale n.2120A5 e pertanto cede a

cariJo dei fondi depositati prèSsO ittesoriere dell'Ente sul conto vincolato n.4823;

2. Mandare ai Responsabili delle Aree per i prowedimenti secondo le rispettive competenze' come stabilite dal

vigente Regolamento di funzionamento degli uffrci e dei servizi.

I*{.+

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 legittimita amministrativa.

rT RESPONSAB1LE A\I\1.\'O
M. del Vecchio



(M. DelVecchio)

RELATA DI PUBBLICAZIONE

? a iii:. ifll§La Pubblicazione della presente deliberazione ail'albo del Consozio ha inizio il

- 3 ,Uà8. ?fi18
e durerà per 15 giorni consecutivi, fino al

'; i ;:ri 1,ri ll
, e,,

Salerno,

Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO

AREA AMM.VA. IL RESPONSABILE

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

sono pervenute le seguenti osservazioni:

Salerno,

IL PRESIDENTE

(Antonio Visconti)

\REA AMM,VA - IL RESPONSABILE

\REA AMM.VA - IL RESPONSABILE

(M. DelVecchio)

(M Der"Aì",


