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r:: i+: 'Incarico addetto stampa

L'anno DUEMILADICIANNOVE ilgiorno Ventidue mese c:m:ig

alle ore 09.00 in SALERNO e nella sede del Consozio al Parco Arbostella

Viale Giuseppe Verdi 23lG

A seguito di avviso, siè riunito il comitato Direttivo nelle persone dei signori:

Presenti Assenti

SI

SI
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st

SI

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

Presenti Assenti

SI

sr

st

.Presiede l'adunanza il Presidente Antonio V|§GONT|, con l'assistenza del Responsabile Area
Amministrativa M. Del Vecchio - che svolge le funzionidisegretario.-
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2. CALABRESE

3. BTSOGNO

4. DICARLO

5. LANDOLFI

1. Presidente

2. lliembro

3. Iliembro

Antonio

Gianluca

Giuseppe

Horace

Nicola

PETROSINO

D'ANTONIO

RINALDI

Presidente

rì

V. Presidente

Membro

Membro

Membro

Vincenzo

Giovanni

Americo



In continuazione di seduta
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M. Del Vecchio
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Vista la relazionelproposta di deliberazione dellArea Economico Finanziaria, qui allegata, prot. n.279 del 21.01.2019 ad

oggetto: "Inarico addetto stampa", redatta ratione materiae ai sensi dell'aft. 38 del vigente regolamento di

funzionamento degli uffici e dei servizi;

Vista la deliberazione n.284 del 14.O9.2O18;

Visto che sulla proposta di che trattasi è stato espresso parere di regolarità finanziaria dal Re'sponsabfle'Àrea

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 provvedere in conformità.

Visto:
- la L. Regione Campania n. 19 det 5.12.2013.

- lo statuto consortile.

A voti unanimi

DELIBERA

1. Prendere atto delia relazione/proposta di deliberazione dellAièa Economico Finanziària, qui allegata, prot.

n.279 del 21.01.2019 ad oggettot "Incarico addqtto stampao", redatta,.r.$!gqe.g-lateriae ai,,g.,,qqsi dell'art. 38.d91..

vigente regolamento di funzionamento degli uffici e dei servizi;

2. Rinnovare senza sotuzione di continuità, il rapporto convenzionale con la sig.ra Carla Polverino, fino al 30 giugno

201e, quale addetto alla comunicazione eslgrf i:1iry1o..!-aF 
3 

met9,:!grnpg e mgdifr per ul impglto,,Te_n.i!g 9i
€ 600,00 mensili; al lordo delle ritenute ì
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3. Conferire délega àl Presidénteràlla sottoscrizione dell'allegata bozza di convenzione con la professionista

incaricata. 
-***

Sulla presente deliberazione è stato effettuato.con esito positivo il controllo formale, aisensie per gli effetti dell'art. 38
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Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO

AREA AMM.VA - IL RESPONSABILE

La Pubblicazione della presente deliberazione all'albo del Consozio ha inizio il
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e durera per 15 giorniconsecutivi, fino al
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Salerno, qREA AMM.VA. IL RESPONSABILE

(M. DelVecqhio)
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Durante il suddetto periodo di pubblicazione:
Non sono pervenute osservazioni.

sono pervenute le seguenti osservazioni:

Salerno,

I

\REA AMM.VA - rL RESPONSABILE

(M. DelVecchio)

RELATA DI PUBBLICMIONE
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