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Delibera n. 9
Prot. n. 22 del 1610212017

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI

AMMINISTRAZIONE
OGGETTOz Esame istanza ditta Sant'Antonio Soc. Coop. a.r.l. , di Savino Gaetano,
L'anno duemiladiciassette, addì 15 del mese di febbraio, in Montella, alle ore 18.30, nei soliti locali
delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dell'A.P.S.P. 'oCasa di riposo
Elena e Celestino De Marco", previe le formalità previste dalla legge, si è riunito, dietro regolare

convocazione,

il

Consiglio

di

Amministrazione dell'A.P.S.P. sopraindicata nelle persone dei

signori:

1.

Annamaria Mele, presidente;

2. Antonio Cianciulli, vicepresidente;
3. Michelina Pennucci, componente;
4. Diego Romaniello, componente.
Risulta assente il consigliere Claudia Pizza.
Esplica le funzioni di segretario il direttore Assunta chiaradonna.

IL PRESIDENTE
Constatato previo appello nominale
dichiara aperta la seduta ed invita
e regolarmente

il numero degli intervenuti, riconosciuta

il Consiglio

valida

l'adtJna1y1ao

a deliberare in merito all'argomento di cui all'oggetto

iscritto all'ordine del giorno.

ll Consiglio, come sopra legalmente costituito,

Vista la richiesta della ditta Sant'Antonio Soc. Coop. a.r.l. di Savino Gaetano, acquisita al
protocollo di questa A.P.S.P. aln. 12 de|1310212017, con la quale si chiede l'autorizzazione per il
ripristino dello stradello esistente per effettuare l'esbosco del materiale legnoso, come previsto dalle
legge regionale 11196.
Esaminata attentamente la richiesta.

Ritenuto di poter concedere l'autorizzazione richiesta, a condizione che la ditta acquisisca tutte le
autorizzazioni e rispetti i vincoli imposti dalla legge vigente in materia.

Il Consiglio di Amministrazione, unanime,

DELIBERA

Di approvare la richiesta presentata dalla ditta Sant'Antonio Soc. Coop. a.r.l. di Savino Gaetano, con
sede in Via Parco Rimembranza, 4 - 83042 Acerno (SA).

La

drtta dovrà predisporre un apposito progetto dei lavori che rispetti

i

vincoli imposti dalla

normativa vigente, acquisire le autorizzazioni necessarie previste dalla legge e dovrà, inoltre, farsi
carico di tutte le spese necessarie, senzanulla poter prentendere da questa amministrazione.
Solo dopo aver acquisito le do\,'ute autorizzazioni si potrà procedere all'esecuzione dei lavori oggetto
della richiesta.

PARERE DI REGOLARITA TECNICO-AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Vista la presente deliberazione,

il

sotto firmato direttore esprime, ai sensi e per gli effetti dell'art.

23, comma 3 del Regolamento del22.02.2013, n. 2, parerc positivo in ordine alla regolarità tecnicoamministrativa e contabile. senza osservazioni.

Il Direttore
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Letto, approvato e sottoscrtitto:

,Il presidente
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo di quest'A.P.S.P. per

15

giorni consecutivi a partire dalla data odierna.

Montella, 15 febbraio 2017.

E tu presente

deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 26712000,è stata dichiarata

immediatamente

!

ese

guibile.

La presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 26712000, è divenuta

esecutiva per

il

decorso termine

di 15 giorni dalla su indicata

data

di inizio di pubblicazione.

Montella, 15 febbraio 2017.

Copia conforme all'originale per uso amministrativo e di ufficio.

Montella, 15 febbraio 2017.

/,La presidente
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