
 

COPIA

schema 

L’anno  Duemilavent il  giorno  Cinque  del  mese  di  Agosto  alle  ore  10,00  presso  la  sede  del
Consorzio  ASI  di  Salerno,  convocato  nei  modi  di  Legge,  si  è  riunito  il  Comitato  Diretvo  per
delibere sulle proposte contenute nell’ordine del giorno unito all’avviso di convocazione.

Risultano presenti

Viscont Antonio – Presidente

Calabrese Gianluca – V. Presidente

Bisogno Giuseppe- Membro

Di Carlo Horace – Membro

Risultano assenti

Landolfi Nicola – Membro

Collegio dei Revisorii

Petrosino Vincenzo – Presidente – assente

D’Antonio Giovanni – Membro – assente

Rinaldi Americo – Membro – presente

Presiede  l’adunanza  il  Presidente  Antonio  Viscont,  con  l’assistenza  del  Responsabile
Amministratvo M. Del Vecchio che svolge le funzioni di Segretario.

IL COMITATO

Vista  la relazione / proposta di  deliberazione dell’Area Tecnica,  qui  allegata,  prot.  n.  3722 del
22.07.2020 ad oggeto “ Bando di vendita di beni immobili consortli a mezzo di asta pubblica –
approvazione schema “ redata ratone materiae ai sensi dell’art. 38 del vigente regolamento di
funzionamento degli ufci e dei servizi, vistata dal Consulente Organi Isttuzionalii

Visto che sulla proposta di che tratasi è stato altresì espresso parere di regolarità contabile dal
Responsabile Area Economico Finanziariai

DELIBERAZIONE DEL COMITATO DIRETTIVO

N.  318 DEL 05 AGOSTO 2020

OGGETTO:  Bando di vendita di beni immobili consortli a mezzo di asta pubblica – approvazione



Visto che sulla proposta di che tratasi è stato altresì espresso parere di regolarità e legitmità
amministratva dal Responsabile Area Amministratva.

Ritenuto, quindi, di provvedere in conformità.

Vistoi

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

-    lo Statuto consortle.

A vot unanimi

D E L I B E R A

Conformemente al parere dei competent uucii

Prendere  ato  della  relazione/proposta  di  deliberazione  dell’Area  Tecnica  prot.  n.  3722  del
22.07.2020, qui allegata per formarne parte integrante e sostanziale e per l’efetot 

. approvare il bando di vendita di beni immobili consortli a mezzo di asta pubblicai

. nominare Responsabile del Procedimento di che tratasi il geom. Massimo Pisaturoi

. autorizzare il RdP ad avviare le procedure per la pubblicazione del bando per la vendita delle 
aree indicate nel bando/disciplinare stessoi

Mandare ai Responsabili delle Aree per i provvediment secondo le rispetve competenze, come
stabilite dal vigente Regolamento di funzionamento degli ufci e dei servizi.

* * *

Sulla presente deliberazione è stato efetuato con esito positvo il controllo formale, ai sensi e per
gli efet dell’art. 38 del vigente Regolamento di funzionamento degli ufci e dei servizi.

Il Responsabile Amm.vo
     F.to M. del Vecchio

Leto, confermato e sotoscrito

              IL SEGRETARIO                                                                                            IL PRESIDENTE
          F.to M. del Vecchio                                                                                       F.to A. Viscont

                                                            ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all’albo per 15 giorni consecutvi.

Salerno, 6 agosto 2020                                                         IL RESPONSABILE AMM.VO

            F.to M. del Vecchio


