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OGGETTO

Industriali del Cratere: presa d'atto

(u. DELVECCHTO)GU

Viale Giuseppe Verdi 23/G

A seguito diawiso, siè riunito ilComitato Direttivo nelle persone deisignori:

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

N.

L'anno DUEMII-ADICIANNOVE

alle ore 09.30

1. V|SCONT|

2. CALABRESE

3. BTSOGNO

4. DICARLO

5. LANI}OLFI

1. Presidente

2. Membro

3. Membro

ilgiorno .. ....., .P,igi*1lg-vJ.... ryìese rgPPlqio

in SALERNO e nella sede del Consozio al Parco Arbostella

Antonio

Gianluca

Giuseppe

Horace

Nicola

PETROSINO

D'ANTONIO

RINALDI

Presidente

V. Presidente

Membro

Membro

Membro

Vincenzo

Giovanni

Americo

Presenti Assenti

SI

SI

SI

SI

SI

'Presiede l'adunanza il Presidente Antonio VISCONTI, con l'assistenza delResponsabile Area
Antministrativa M. Del Vecchio - che svolge le funzionidiSegretario.-

Presenti Assenti

SI

SI

SI

Prospetto riepilogativo canoni anno 2018 - CGS S.r.l. servizi alle aziende insediate sulle Aree
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ln continuazione di seduta

Vista la relazione/proposta di deliberazione dell'Area Economico Finanziaria ed dell'Area Amministàtiva, 'quale UffiCio
Partecipazioni Societarie, qui allegata, prot. n.701 del 15.02.2019, redatta ratiope materiae ai sensi dell'art. 38 del vigente
regolamento di funzionàroento degli uffici e dei servizi; : '

Visto che sulla proposta di che trattasi è stato espresso parere di regolarità contabile dal Responsabile dell'Area Economico-
Finanziaria;
Visto che sulla proposta di che trattasi è stato altresl espresso parere di
AreaAmministrativa;
Ritenuto, quindi, di prowedere in confonnità.
A voti unanimi

DELIBERA

t) Prendere atto dei costi di gestione relativi all'anno 2018 nei confronti del Consorzio C.G.S. Srl e dei relativi ricavi nei
confronti delle aziende beneficiarie del cratere riportati nel riepilogo trasmesso dal CGS con nota prot. n. 279 del 15.02.2019

COSTI FISSI(€ 0,51 mqAotto AA.II. Contursi) € 43.955,19

COSTI FISSI(€ 0,48 mq/lotto AA.II. Buccino/O|iveto/Palomonte) € 296.758,43

lV{. Del Vecchio

d-\U

Totale costi lissi (netto iva)

FORNITLIRA mnrcftétii§tsimc per Ie quattro Aree)

e340.713,62

€ 98.861,78

TRATTAMENTO REFLUI (€ 0,35imc per le quattro Aree) € 186.531,75

Totale costi variabili (netto iva) € 285.393,53

Per un impofio totale (Costi Fissi + Costi voriùili) diÉé26.1-0zJ-5-ohre ivu

2) Trasmettere al Consorzio C.G.S. Srl Unipersonale il presente deliberato per tutti gli adempimenti connessi e consequenziali

alla vigente conyenzione al contratto stipulato il 04.02.2015, affinchè la stessa Società proweda per l'anno 2018 ad incassare

i relativi canoni;

3) Dare mandato all'Area Economico Finanziaria dell'Ente affinché proweda aila conseguente imputazione nelle poste di
bilancio al31.12.2018

Sulla presente deliberazione è stato effettuato con esito positivo il confollo formale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 del
vigente Regolamento di funzionamento degli uffrci e dei servizi.

IL RI,SPONSABILE AMM.VO
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AREA AMM.VA - IL RESPONSABILE

Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO

RELATA DI PUBBLICMIONE

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

sono pervenute le seguenti osservazioni:

Salerno,
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(M. DelVecchio)
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IL PRESIDENTE

(Antonio


