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AREA AMM.VA - IL RESPONSABILE 7N.

Prografimazione e controlli

OGGETTO
di spesa - Trasmissione determine lIf e fV Trimestre 2018

L'anno DUEMILADICIANNOVE it giomo Ventidue Gennaio

09.00 in SALERN0 e nella sede del consozio al parco Arbostella

Viale Giuseppe Verdi 23lG ri :a: :,r !:t ': I .:l

A seguito diavviso, siè riunito ilcomitato Direttivo nelle persone deisignori:

alle ore

1. VTSCONT|

2. CAI.ABRESE

3. BTSOGNO

4. DICARLO

5. LANDOLFI

1. Presidente

2. itrembro

3. Membro

Antonio

Gianluca

Giuseppe

Horace

Nicola

PETROSINO

D'ANTONIO

RINALDI

Presidente

V. Presidente

Membro

Membro

Membro

Vincenzo

Giovanni

Americo

Risulta, inoltre, presente il collegio dei Revisori nelle persone dei signori:

Presiede-l'adunanza il Presidente Antonio VISCONTI, con I'assistenza del Responsabile Area
Amministrativa M. Del vecchio - che svolge le funzionidi segretario.-

Presenti Assenti
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st
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Presenti Assenti

st

st

st
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In continuazione di seduta

vista la relazione/proposta di deliberazione dell?rea Economicg Finanziaria, qui allegata, prot' n.249 del 18'01'2019 ad

oggetto: ..programmazione e controlli di spesa - Trasmissione determine III e IV Trimestre 2018 : arLl5 Regolamento

consortile per lavori, forniture e servizi in economia,", redatta ratione materiae ai sensi dqMart' 38 del vtgente

regolamento di funzionamento degli uffici e dei servizi;

visto che sulla proposta di che trattasi è stato espressg pargre di regolarità ftnanziaria dal Responsabile Area

Economico-Finanziaria ;

visto che sulla proposta di che trattasi è stato altresì espresso parere di regolarità e legittimità amministrativa dal

Responsabile Area Amministrativa ;

Ritenuto, quindi, di prowedere in conformita.

Visto:
- la L. Regione Campania n. 19 del 6.12.2013.

- lo Statuto consortile.

A voti unanimi

DELIBERA

1. prendere afto .deila retazione/proposta ài 'Aeiib&;rionà dàteie Ecohòhico Finariziaria, qui allegata, prot.

n.249 del rd.or.zÒrs ad oggèùo: "Programmazione e controlli di spesa - Trasmissione determine III e IV

Trimestre 20tg,,, art.15 Regolalnento consortile per,].,9v9ri1-fgrniture 
: :T','!.:",:onoT':'", 

reda$9-.,1e!',9,,§

materiae aisensidell?rt. 38 del'vigenteiregolamento difunzionamento degliufficie deiservizi;

2. prendere ano d€lle determine ndi spesa Area A.E.F.,n:5./b§-dql 04'06.2019a n,,,9-.1"f 06':07'2:glq.ri.!1y'',det

10.07.2b1g, n. 8 del 18.09.20i8, n.9 del 18.09.2d18 adottate e liquidate dagli uffici consoftili nel III e IV

trimestre del 201g, secondo le.,previsioni di cui all'art. |5 del Regolamento consortile per lavori e,]pg-lr,D§§

5O|2OL6, forniture e servizi in economiaì

3. Mandare ai Re.§p.gnsabili delle :Qr€B p€r i prowedimenti ,secondo le rispettive competenze, come s-tahillte' del

vigente,Regolamento di funzionamento degli uffici e dei seruizi'

**{'

sulla presente deliberazione è stato effettuato con esito positivo il controllo formale, ai sensi e per gli effettiiell'art' 38

delvigente Regolamento difunzionamento degli ufficie dei servizi,

:',li .i i*.;':;!

IL RESPONSABILE AMM.VO

IL COI,IITATO



AREA AMM,VA. IL RESPONSABILE

RELATA DIPUBBLICAZIONE

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

t q FgB, A&ns

e durerà per 15 giorniconsecutivi, fino al

Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO

? i* $ilFi, f$§§

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

sono pervenute le seguenti osservazioni:

Salerno,

IL PRESIDENTE

? s §§ff. r§?s

qREA AMM.VA - IL RESPONSABILE

{REA AMM.VA. IL RESPONSAB]LE

(M. DelVecchio)
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