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L'anno DUEMILADICIANNOVE il giomo Diciannove Febbraio

09.30 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:

alle ore

{. uscoNTt

2. CALABRESE

3. BTSOGNO

4. DICARLO

5. LANDOLFI

,. Presidente

2. Membro

3. Membro

Antonio

Gianluca

Giuseppe

Horace

Nicola

PETRO§INO

D'ANTONIO

RINALDI

Presidente

V. Presidente

Membro

Membro

Membro

Vincenzo

Giovanni

Americo

Risulta, inoltre, presente ilCollegio dei Revisori nelle persone deiSignori:

Presiede l'adunanza il Presidente Antonio VISCONTI, con l'assistenza del Responsabile Area

{mministrativa M. Del Vecchio - che svolge le funzionidiSegretario.-

Presenti Assenti
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In continuazione di seduta

IL COMITATO

Vista la relazione/proposta di deliberazione dell'Area Economico Finanziaria, qui allegata, prot. n. 729 de119.A2.2019 ad

oggetto.' "Emolumenti Colegio dei Revisori dei Conti:protvedimenti", redatta ratione materiae ai sensi deli'art. 38 del

vigente regolamento di funzionamento degli uffìci e dei servizi;

Visto che sulla proposta di che trattasi è stato espresso parere di regolarità legale dai Responsabile Area Legale;

Yisto che sulla proposta di che trattasi è stato espresso parere di regolarità finanziaria dal Responsabile Area

Economico-F inanziuia;
Visto che sulla proposta di che trattasi è stato altresì espresso parere di regoiarità e legittimità amministratir a da1

Responsabile Area Amministrativa;
Ritenuto, quindi, di prorvedere in conformità.

Visto:
- la L. Regione Campania n. 19 del 6.12.2013.
- 1o Statuto consortile.

Avoti unanimi

DELIBERA

1) Prendere atto della relazione/proposta di deliberazione dell'Area Economico Finanziaria qui allegata- proi. n. 729

del19.02.2019 ad oggetto: "Emolumenti Colegio dei Revisori dei Conti:prowedimenti", redatta ratione materiae ai

sensi deli'art. 38 del vigente regolamento di funzionamento degli ufiici e dei servizi;

2) Prendere atto della richiesta del Presidente del Collegio dei Revisori prot. n. 668 del 14102119, allegata. alla

relazionedi cui al punto l;
3) Awiare la verifica dei parametri da utilizzare per determinare il nuovo compenso del Presidente e dei componenti,

tenendo conto dei nuovi aggiomamenti e nel rispetto delie attività poste, fin qui, in essere dall'Amministrazione

per il contenimento dei costi, tenuto conto delle contingenti diffìcoltà finanziarie dell'Ente, da portare all'esame

del primo Consiglio Generale utile.

Sulla presente deliberazione è stato effettuato con esito positivo il controllo formaie, ai sensi e pei gli effetti dell'an. 38

del vigente Regolamento di funzionamento degli uffici e dei servizi.

i_,r'?i F{

il{i.;i.i;*

IL RESPONSABILE ,{\{ÌU.VO
M. Del Vecchio

+\
l_---_--



Letto, conferrnato e sottoscritto

IL SEGRETARIO

ÀREA AMM.VA - IL RESPONSABILE

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La Pubblicazione della presente deliberazione all'albo delConsozio ha inizio il
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e durerà per 15 giorniconsecutivi, fino al
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IL PRESIDENTE

(Antonio Visconti) 7
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\REA AMM.VA - IL RESPONSABILE
(M. DelVecchio)

Salerno,

Durante il suddetto periodo di pubblicazione:

Non sono pervenute osservazioni.

sono pervenute le seguenti osservazioni:

Salerno,

I

\REA AMM.VA - IL RESPONSABILE

(M. DelVecchio)

(M. DelVecchio)
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