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CONSORZIO PERL'AMMINISTRAZIONE DEL COMPLESSO
IDROTERMAIE DI TELESE TERME E SAN SAIVATORE TELESINO
con sede in Telese Tcrme (Blg

Estratto dal Registro detle Delibcrlrzioni dcl Consiglio di Amministazione _ COPL{ _

N. 1

Reg.

Delib.

Sed ta del09.03.2018

l-'enno duemila diciotto il gio'no novc der mcse di Marzo alre ore 09:22, dietro invìto clirameto clal
Presidente del corsotzio rn deta 08.03.2018 pror. 0016, sl è iunito il consigJìo di Ammiaistrazionc in
seduta l.lrge[te.

Iresicde l'adunaoza iI Ptesidette Pasqudle Carofdno

Dci Coosiglicri sonopresenti N. 5 e dssenti N. 5, sebbene invitati, così comc scgue;

Parente
Moronèl

Fuschini

Paride

Eleonora
Vincenzo
Gianluca
Si

Romano

Fabio

Si

Totale

no5

no5

Assiste il Scgtetario dc1 consorzio Dot.ssx ca'meÌa BaLtetta incar.ìcato dclla redezione del verbatc.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
OGGETIO: Lett,na ed approvazione verbali seduta piecedente n. 8,9,10,11 del 29.12.2017.

Il Presideltte del C.d.A, plesenta, per l'approvazione, la seguente proposta di deliberazioner
Letturaed&pproaazioteoerbalisedutaprecedeùe.8,9,10,77d.e|29.X2,2017;

IT PRESIDENTE

VISTI i verbali deila precederÌte seduta del29.L2.2017;

PROPONÈ

l

Di approvare i verbali delia precedente seduta del

29.12.2017.

o

c1e1

Consorzio

CONSORZIO PER L'AMMINISTRIZIONE DEL COMPLESSO IOROTERMAIE D]
TELESE TERME E SAN SAMTORE TELESINO con sede in Telese Temr (BN)

PARERI
(d,lgs. 18 agosto 2000,n.261,

PROPOSTA
OGGETTO:

DI

^1t,49)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO

"Lett rd ed approoaàone oerbali

DI

AMMINISTR-AZIONE AD

sedatd precedente n. 8,9,10,11 de|29.12.2A17".

Patere di regolaità tecnica teso ai sensi de11'att. 49 dei d.lgs.

20 /2A00.

È tegolate sotto il profilo tecflico.
Non

è

regolare sotto il ptofilo tecnico.

9[ozlz-ois
II Respolrsalrile.\mr-rÌirÌistlati\.o
S@o deÌ Corsotzio

§_'

.i
I
Letto, approvato e sottoscritto.
II- PRESIDENTE

II, SEGRETARIO GENERALE
F.to (Da .ssa Cdrnela Bdlletta)

! .to Pasquale Carofano

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

ETARiO CENERALE
Ctlrmeld Balletta

9...NR8..201S

ATTESTATO DI PUBBLICAZI
Del presente atlo deliberativo viene inizìata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quirrdici
giomi consecutivi ai sensi dell'art. 124 comma 1 del T.U.E.I-. (d.lgs. 26712000).

-

Lì..0..9 &&R
2818

IL SECRETAR]O GENERALE.
F.to Do .ssa Camela Balletta

ESECUTIVITA'
ll sottoscritto Segretario cenelale. visti gli atti d,ufficio,

ATTESTA
Che Ìapresenle
-L

deorsi

delibcruione

O

10 giom i dalla dara

air"",tu .."",ti," ui."n,i

di inizio delta pubblicùione (an. I j4,

:r perché dichiùatà inmediatlmenle eseguibil§(ad. 134.

Lì

.0.._q

ael d.tgs. l8.B 2000, n.267. perché:

coma4.

coma j,

d.les. 26712000);

d.lgs.26712000);

ir.i,.i..?018..
IL SEGRETARIO GENERALE
F.ta (Doti.ssa Carnetd Baltetta)

t
I

CONSORZIO PER L'AMMINISTRAZIONE DEL COMPLESSO
IDROTERMA.LE DI TELESE TERME E SAN SALVATORE TELESINO
con scde in Tclese Terme (BN)

:

Estratto dal Rcgistro dcllc Deliberazioni del Consiglio di Amministtazione

N. 2

Reg.

Delib.

- COpIA _

Sedata tul09.03.2018

OGGEITOT,{pprovazione progctto "Lai-orì cti ricluatiEcazione e ad"g..-."hzr",,r.t ,"".".
",,t
f.'rztarale, {nalizzatr al ripdstino dcllc condizionì di agibrÌità, usabilità e hrnzionatità
dell,ediEcio
lcnoolr,t ^ Palazzo dci Cozgressi,J,:J. I e".nì. Ji tele.e ì
l,'anno duemila dicioto il giorro nove del mesc di

Ma',o

Ptesidente del corsorzio ìn datx 08.03.2018 ptor. 0016,

sì è

allc ote 09:22, dìerro inwito d,amato clal

riuoito il consrgJio di Anrrùristrazìo.c

sedufx t,rgente.
l'rcsiede l'aclunenza il Ptesiclctte Pasquale Carofano

Dci C<rrsigìreri sonoprcsenti N. 5 e assenti N. J, sebbcnc jrritati, così comc sequc:

Pasquale

Cooelli

Carn-rine

Si

Lioerini

Gipvanni

Si

Pdrente
Morone
Fwscbini
Aceto
La Fazia
Vaccarella
Romano

Paride

Eleonora
Yincenzo

Sì

Giaduca

Si

J-eucÌo

Si

Lucia
Fabio M.L.

Si

Totale

\ssrste

ìL

Se{r'eLrnn

rttl I

uùs,

,r.i

l), ,rt.ssa Carmcla

1}alteLLa

n"5

no5

incaticato dclla reclezìonc clel r-ertr:rle

ir

Il

Presidente illustua l'argomento, evidenziando che nella giornata odierÌa viene in
scaclenza il tcrmirìc pe1 1a prescntazionc di plogetti su iti:r Campania e motiva la
.on\,n.r,/i.,.t.d'urgt.nza,,,rrl.,.,\\..,itaJ ...rnJi(rJrcil p-otir,,,prol\,.1oc,,, .,gn.r,,..,n
ieri clal concessionar.io "Impresa A. Minicri S.p.A.,,.
fale prog;ctto è stato rcdato "tl.ll'atti. Lli collnbornzione eti, tilolofntrnu.nte,.rn!Ltito,,da parte
tlcll'ufficio tec.ico de11a società c propore ra riqutrrificazione clcÌ parazz. clei congressi clelc
Tcrme, un obiettjvo anìpìamentc condil.iso dall, Amministrazjone clel Consorzro.
Il Cotlsiglicrc Vincenzo F,schitù chie(ìc chiarimenti i. orclinc ;rgli irìtc1.\.enti pre\risii ncl
progctto.
ll Presid ehte brc\' enente ill ustra.
N,'n - r..i. rJnL, u'Lpr..'.1 inler\..tì.i
Ad unanimità cli voti espressi ncj rnodi c terÌnini c1i Ìeggc;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Lldlta la rclazione clel Presidente sulÌ'argomento in oggetto;
Vl.la I.r prl rg-1. .t. LIe iLr r. u i, n,. . JI. g. l;. r","-.c .rlr ,,geetr,.: \npr..,\. ./ion, pr,,g( llu
"La'ori dì rigualificazione e adegu;.ne.to edilizìo, impiantiitico e tunzior.rale, fi.arjzzaii al
ripristimr cìelle contlizioni di agibiliià, us.ìbilità e funzionalità c1ell'etlificio denominak)
Palazzo dei Cottgress/ dr:lle Terrne c1i Tclcse,,;
Dato Atro che sull;l rnedesina sono stati cspressì i pareri cli cui alÌ,art. ,19 clel c1.lgs. 1g.g.2000,
n.267;
yisfo 1'csito dclla v.rtazione chc preccde proclamato c1aì presidentc.

DELIBERA

/

Di ipp|ot)are in ogni sua par.te l.ì proposta

c1i

deÌibcrazione aliegatiì;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Successivamente,

Ad unanimità .li voti espressi in

,_

Di dichiarare il

fo

na palese e polalzata di manoj

DELIBERA

pr-csente atto immcdiatamente eseguibjle, ai scnsi clcll,art. 13.1 clel
d.1gs. 18.0iì.2000, n. 262 stante 1'urgenza di pror.r,eclere aÌli candidatur.a del progeito.

I Cottsiglieri Vincenzo Fnschi e Gianluca Aceto, dìchiarano cli a'er garantik) 1a presenza
alÌa scdLrta del CDA, per sc^so cli rr:sponsabilità c ribadiscono 1e posizio"ni più r..ltc
espresscr
in ordine alla neccssiLà cii pr.ovYcclere al riassetto clel Consorzio.
Il Presidente asslc',nra che il pcr-corso a\,\riato veriì pL.tseguito eci annur-tcia un,immincnte
riu, , nc -'tt lclnl.
Allc or.e 09.31-l la secluta è toltiì per csaurimcDto clell,ordinc cleÌ giorno.

I

CONSOR,ZIO PIR I-'AN4NIÌN IS IRAZIONE ])]]L COIV1PLESSO IDIìO IIRN,IA]-IT
Di fELl,Sll TEIìlvtL E SAN SAI_\AIORF TELHSINI)
(CON SEI)L IN I'T.,LESE I'I.-RI,IT)
vrALE \ltNtElìr N. 146 82017 TELESI TERN4E (BNl
PFIC: scsreteria.cons(».zioidrolernìaie apcc.cstsannio.it

l'roposta di deliberazionc aventc nd oggetto

IA\ioRI DI

h ADEGU,\]VIFN tO t,.DILLlt(). Il\,tptANTISTÌCO E
RIPRISI]NO DFLLE COND]ZIO)JI DI AGIBII,I I À,.
SABILITA' ll F1-r\IION.ALITA' DEt_t-'f.DrtCtO DENON4TNATO ptt.A/1o Dt:t (,OiURÀ\1\7.
.LLLI.] IER\1I-, DI TEI,]-SL] I\IPROVÀZIONI] PROGIiITO Ì)TIINI IIVO
..

L

IìIQLI^I-J CAZIONE

\1IONALL. FINAI I,/ZATI

I\L

Il Responsabiìe dell,Area Tccnica
Prcmesso che:

-

il Consoizio ldrotermale in epigrafe. iÌrtcnde partccipare aiia Nranifesrazione di intercsse per
la
.
:..stiluzione di una banca dati de irs-.r.jrc nella piatal'orma ì.TER Campania. al f.inc della nappatula
e clc
::,rnitorirggio di p|ogetti esecutirj cantierebili pubblicata ,:lalla Regione Cantpani per la ,,Riqualticazione
È
edilizio, impiàrtisrico c funziolale. linàlizzati at ripr.istino delle condizioni di
1q:.9:amcnt?
,ìsibirità, usabitità e 1ùn,ionàlità dcll'edilicio denomiraro << pALAZZd DEI CONCRESSI >>
delre
Tcrme di lilese'.

- I

socierà sub concessionaria ^rmp.esa A. ivjioieri s.p.A.". con sccre in lclese rennc. {raì
rg77
:r:rLellottaùlente e. da rìhin]o. con conrÌaito di S.b-cro,ccssio.e .ep. n. 01 rler r5.r r.200r.
sesrisce ir
-:'nrplcsso ldlore.rnale di relese Temrc (Terrne di 1èlcse). .ompresc re sù,tture .r,. ," raon.,
fr,ta. .
.:ir lc a11il.ìtà cotlnesse allo slìutttunento dej giacitùenti dj acque miner.alì naturali:

denonlinato 'Palazzo tlci CoÌigressi' all'intcrùo cìeì par'co ten'naìc è stilto rcalizzatg rcqlì anni
'-dilìcìo
Jel secolo scorso. ucl|ambì1o cler irogetto Speciale (pS) li/p/2,1i/Tl{ fi^",,;i",;;ili.,.;i"r.';;i
: .lo: 'Lalori pello Sviluppo I'uÌjsrico Ter.ntalc delle Icrmedi felese... giLìsto: deposito aJ Cenio(_itile
: Benc\.erlto. ai sensi dclia t,ecge 5.11.197t n.1086 c della l_eige f.O:.ti)7+ n.6,{. ircclui-<ìri
-: i-iirrjvi!ùente
al n.r'o di leg.,1621 dcr 26.06.1984 cd al n.r.o cli leg.2%i ciel 6.07.198.+ ai scnsi clerÌa
::qe RcsjonaÌe 7.01.191ìj n. 9: relazìoùe a,stuttura ultimata in d;ta 19.06.19E6, acquisiLa clal (ìenio
- ìleal n.r'o48l7dcl 20.06.1986: cerrifiLaro Lr coIrLrrL,,sroricrrindrrlr1b0r.L9g;.acclirisìtoiil pr.or. del
L r1 r'o i28 in p&ì data:

)

_

:ttuallìlentc Ì'irìtc1o i.lmobile in parora. nonostante gli inter.vcnti di rnarLrlcnzione
ordinxl.ia c
.:.ronlirraria cùi è staro [eqoranì1ente solloposlo aì cura e spese dclla sub-c oncessionar.ia. rcL.sa
: rdizioni clj csr'emo degrado e,:lilizio c ;npiantistico. sia per la lelusrà e. sopratullo. pcr ie condizi6liìn
:: i,ientali e- scgnalanlente. l'alntoslèra esrerna. rcsa paftic;laÌmcnle rgerer.iuo per le itruttire i, c.a. e
::l i mctalli in uener-ale dalla plescnza tli cmissioni sull'urcc:

i

paltìcolare. oltre allo slalo di ammaloÌarÌ1e[lo sllpcr'lìciale c gencralizTato alella
stÌ.ìr1ura in c.c.rì.:l
:.:.ia!1s1à. tlell'irrrpcmreabilizzazione in copcrtrua- cli glonclaie c pluliali e piir ìrr generalc clei
sistcùi rlì
: inìrliuamcnto e convoplianrelro tlellc acquc ùeleoriche. clelle Ilnìnrre es1.me ed intcrne llriì(si

'I
mcnti. r-ivcstimenti. conh'osotfittj. ccc.) e degli :ìl.r.edì. risulta impoftaute anchc la per.lìta
.ll
onalltà e l'obsolescenza degli iùpialìti tecnoÌogici di ouì l'cdiljcio eta ciotaro i1i oripjncl

lliipLesa a. \.Tinic S.p.A.. a scgrlito di coìloqui intcrcorsi sL i-argomerto in oggefto. in un otrica clj
'o1ì!borazione, tlasmetteva al []onsorzio Idrotcnr:iaie con nota Prot. n. Tl-.R/1 ,piamr'25,r18
del 0Si 0_-ì,l0l
t lul,, pulrmentc sraLuito. ùn progctto definiro. a fima deL pr.oprio Ulljcio fecnìco tcso alla
liqrLalificazione del Palazzo dcì Conslessi delle Terme di-l'elcse.

I

'i

Dàto atto cl'le il lìesporsabile delProccdimento è I'Arch. Lidia Matanzzo. gigsto I)ccreto presidenziàle:
Dato atto che

Il Progctto I)clinitivo, redarLo ai se[si de]l ad. 24 dcl DpR 207r'2010. risuila composto .lai scgucùti
iÌaborati c grafici di progettol

-l.

Relazionedescrittiva:
l )n . t,' ( ld,,i.n. tut,,Ut- . ( r:
1. tJ(.,1a, c.u'ùrnico ri.oilogr i o.
.1. Contpùlo mctrico estimati\'o:
5. Disciplinare descritljvo c presl.lzionale:
6a Inquadl-amenLo gencrale:
6b Opere ediÌi:
6c Impianti tecnolog;ci:
6d Prevenzio|c incendi:

-

C1,,^frur,an

Il quadro economiro

r.

dc''. ror

è così

.

articol,rto:

QUADRO IìCONOX{tCO
LAVORI

PR()CiIlTt O

Larori al lor!o dcgli o.eri disictrr'€zza c det .ibasso rt,àslx

1l
A-l

I

1.696.7-<2,1.1€

Oneri di sicrrezza

lllglto 4!49

r.63!.!:2lla

qqrlacr.i deìì, sicure!?lllggctro at rihasso d'astn

l!l!!Ìlqal netlo dcgìi oneridcììa sirùrezza e d€ì Ì.ibasso d,asta
TIYPORlu(O\|R\tII\t f, tn,pollo at nF nrtct rit ..o d..r.],ct,r.,,
oner i delìa sicurezza

l0T,\LI
-B

LAyORI (A)

r.696.752.,14 €

SOMMI A DISPOStZtOh-[

BI

i:

84.837-62
qs'r

tùiche

e genel1ìli(12%

B-r

I\h

B-t

IVA su s?ese tecniche

diA)

sùi lavori (22% diA)
e

gcn|ali

f

203.610,19 €
313.285,...1€

(22r

Lqr4! Ls.gullfpElqsIzroN

rtj B2)
r,r

(B)

14.791.-26 €

,

1l\6.527JX
2..103.280.rs €

I
l4 .lel DPR n. l1lj.,ll:)10'.Documenri corìrDoncntì ìl Progetto Deliniti\11' e dato atto clte il
gctto corùprfllde tLrtli {li clabomtj previstj:
o l'aÙ.

il D.Plì.

ottobre 2010. n. 207. lecanrc: .,Reoolanrento d
slati\'o 12 aplile 2006. I]. 161',. pe1. la par-te ancor.a irl visore:

Visto

ì

locali":

-5

. ..t,r., ( .r .'lJ: . ( Jct D..

D.l-gs. 18 agosto 2000. n.267. recante:-,Tcst. unico dellc leggi sull.or.clinr.ne,to degli c,ti

\ isto il vigerìtc

Statuto conlLmaLie.

PROPONE

l)r appro\'arc ìl

progerro Defir'iitir'o dei

ra'ori cli "Riquar icàzionc e adcgurmento edirizio.
in,piantistico c lìrnzionalc, fin,rlizzati al ripristino ttelle co,,dizioni di agibilità, usabilità
e
funzionalità dell'edificio denomirato << p,\L,A7,zo I)EI coNclìrassI >> dclrc lèrmc di .r-ercse,.
:'durto dall'llflìcio Terc.ico ciclIl.rprcsa ,\. \rinie.i S.p.A.. sLrb (-o.cessiorrlrr.r J. [,,,r,p1.---r.,
-'lrote.male di li-lese re ne. del'impo*. compÌcssi.o di r-uro 2.,103.2g0.15 €. corrc da riLracLro
:;ononrioo licpilogatir,o che sesue:

PROC['r',rO
Làvori

rl

ìo.do degìì oneri di sicurezza

e

det

deli oner i dclìà sicur-czz.ì soggctto àt ribrsso rl,rsra

l_oltA

t_

t:

2.401.280,1s €

Di drre atto:

:heìl progctto Defi[ilivo è coùposto daglielaborati prcsc]itti delL'articolo 2l

il7

(pirrte ancora in vìgore):

clel

D.p.R.5

ottoL-.r.c

llll0-

;ùe pcr la rcrllzzazioDc deìì'irrrervento è ple\'ista la parlccipazione aIa Manjrestaziooe
di intcresse per ra
' 'iituzi.nc di una banca dati da i.ser'rre nclra piattai'orma i.TErì campania. a1 lìne clclla napparLu.a c de1
: .nìtorrggio di progetti esecuti\ i cantierabili pubbljcata da11a Regione Campania:
Di chiedere

:

.i'ìnscrimento

dcì progctto nera banca dali clcra plattar'orma i.TF-ìì cranpa,ia. aÌ fine
progeili esccùlì\ i canlierebili 'pLrbblicara daÌra Iì.-gionc ('anlranìa:

'ÌTatÌua c deÌ nroÌriroraggio cri

ilcrr

programma annuale e trierurale deÌle opere pubbliche2Olg 200 e nel bilancjo in cor.so
di

dare.mandato- al Presidente del Consorzio Idrotermale, e{l al Responsabile dell,Atea Tecnica per
i
ivvedimento successivi e consequenziali a1 presente deliberato;

i dichiarare la prcsente
di cui

a1

deliberazione immediatamente eseguibile aì sensi dell'a .134 4' comma del
D-Lgs 26712000 per comentire l,immediata attuazione di qùanto in prencssa disposto.

Te ese Terme, 08/03/2018
Pfot. TER./1/P/am/25/18
PEF r, {ùj:"rN sÌ912.
i ao\5n ìz1n
ÌlIL a ''rr\_u ilìLr .-,1: Erl
I ir:r.t:t1r rr:: !it-lh1t)tìit rìt.ti-ctfiù
:r!r: :,1 rn ti\ t r ii.:-ìa
i

0 ti

l.r

Spelt./e

Consorzio per l'amministrazione
del Complesso Idrotermale di
Telese Terme e San Salvatore T,no
82037 TELESE TERIVIE {BN)

2g1g

Oggetto: Trasmissione proqetto relativo a Javori di riqualificazione e adequamento edilizio.
lOpllrntìstigo e funzionale. finalizzati al ripristìno de e conctiz:oni di aoibitr'ta usaÈitiG efunzionalità deìl'edificio denominato "Palazzo dei Conqressi,, delle Terme clfTelese.

Facendo seguito e rlferirnento ai co loqui intercorsÌ sul'argornenlo in oggetlo, ne lollca di colaborazione tra
quasta impresa e codesto Spett.Le Consorzio s trasmette, a ttolo DLrramenle qmtuìio, un progetlo definivo. a
f rma dell Llfflclo Tecnico de la nostra società teso al a rÌqua ificazlone de ealazzo deì congreisi de ie Terme

diTelese

ll suddetto progelto sicornpone dei seg!enti e aboraUl

1. Relazionedescriltiva:
2 Docrrmentazìone fotografica;
3. Quadro ecofomico descrlttivo;
4. Computo metrico estimatvoì
5. D scìplinare descrittvo e ptestazionale
6. Tavole planimelr che;
,
7. Cronoprogramma dei lavorj

deglielementitecnlcj;

Con I occasione, si porgono dlstinti salut

Frà::EÀ.i,ln:Èù1.3:0-!iTÉe5El'ÉrhÉÈt.l lel. +:! r1È2.1 !]Én.:i É:)i+:30Et,jyiÉ?!-q
.i.i.lrun.leEi! i75:!f:j .Cat,1al.l.i!ìÉI -Cl È FtLrÉ l:rrrll,J lt !r,rri: !

Ci!f.:lir i51t!illi

^felesc

Tetesc
frr?,t: É!Ée.q.iÉiErìr:! i

!iri,,i:.an.lh.tElte e:e I

rud.i! É.:;iq!eierm.lrrl

',I
I

CONSORZIO PER I,'AMMINISTRAZIONE DEL COMPLESSO IDROTERMALE
D] TELESE TERME E SAN SALVAIORE TELESINO
(CON SEDE IN TI]LESE TERME)
VrAl r Mr\ll-Rt
t.,tÒ E20ì7 -t t
tbRVI rBN]
PEC I segrcteda.consorzioidrotermale@pec.cstsannio.it

\

\r

PARERI
(D.t,gs. 18 agosto 2000, n.267, art. 49)
PROPOSTA DI DELIBERAT-IONE DEL C.D.A. DBL CONSORZIO AVEN 'U AD OCIGETTO:

Di RIQUALIF'ICAZIONE E ADEGUAMENTO EDILIZIO, IMPIANTISTICP ]]
FLI.JZIONALE. F]NALIZZAT] AL RIPRISTINO DEI,I-E CONDIZIONI DI , AGII]IiITA"
SABILITA' E T I,'I.IZIONALITA' DELL'EDII,'ICIO DINOMINATO '.PALAZZO DE] CONGRESSI:
ELLE TERME DI TT:LESE APpROVAZIONE PROGETTO DEFINI.|IVO
LAVORI

TO, si esprime parete favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica ptoposta.

dt.

8Éfk8
TEC

EI CONSOM]O

§TO, si esprime parere favorevole itr ordine alla sola regolarità contabìle proposta.

d,. Rl qlzalF
DEI, SERVI
'/.,,"JL RESP.
j.
rn^n (aq

-'

ANZIARIO DEL ( ONSORZI.J

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
ll.to Pasquale Carofano

IL SEGIìbTARIO GENERALE
l:'.lo (Dou.ssa Carmela Bdltelld)

Copia conl'onre all'originale per uso amministrativo.

TARIO GENERALE
Carnela Bdllettd

ATTESTATO DI PUBBLI
Dol presente atto deliberativo viene iniziata oggi la pubblicazjone all'Albo Pretorio per quìndìci
giorniconsecutiviaì sensi dell'art. 124 comma
del l'.U.E.L. (d.1gs. 26712000).

I

,., 0 .

fi!ì8,e0lg
II- SEGRETARIO GENERALE.
F.to Dol ssa Cdnnela Bdlletd

ESECUTIVITA'
Iì sottoscritto Scgretario Generale, visti gli alti d'ulficio,

ATTESTA
Ch€ la prcsente deÌ

-

ibcru ionc

dccosil0 Siorni

ò

dilcnula csccùtiva ai scnsi dcl d lBs. I ll.8.200(1. n. 267, pcrché:

idzio della plbblìcùìorc (ad. 134, conmal, d.lgs.26712000):

dalla daia di

-:perché dichìdalà imn,edtud,ente esesuìbìle (ar!..ll'1. coùhù 4. d.lgs. 26?/2000):

lìL

!

, ti.

,

Lì

IL SEGREI'ARIO GENERALE
F.to (D.;tt.ssa Carmela Balletd)

:t

CONSORZIO PER L'AMMINISTRAZIONE DEL COMPLESSO
IDROTERMAIE DI TELESE TERME E SAN SAIVATORE TELESINO
con sede ir Telesc Terme (BN)

Vetbate del Consiglio di Arnministazione

- COPIASeduta de|24.05.?018

N. 3 Reg. Delib.

OGGETTO:

Seduta Deserta.

i-'anno duemila diciotto

jl

giorflo ventiquattto del mese cli maggio xlle ore 16:00, cÌretro lll\itrr

duam:to dal Ptesiderte del Consorzio rn dar.r 17.05.2018 pror. 038' n e luruto

Arrn,",i.("r/ onc

r

l'}resiede l'adunanza

Dei

CorT

.edur: ordrr:nr I
'

''n'

il

ConsrgLo dr

ocazi"ne.

il Ptesidente Pdsquale Carofdno

siglien sono presentj N. 4 e assenti N. 6, sebbene lnvitati, così come scgue:

Carofano

Pasquale

Covelli
Livèririi

Carmrne

Giovanni

Si

Parente

Padde

Si

Motone
Fuschini
Aceto
Lz Fzzia

Eleoaota
Vincenzo

Si

Gianluca

Si

Yaccarella
Romarlo

Lucia
Fabio N{.L.

Leucio

Si

,

_qi

Si

.

Si

Si
Totaic:

Àssiste il Segrerario del Corsotzio Dox.ssa Carmela

nol

n"

Balletta nconcato della retlezìr,ne del i

(,

ettralc.

I

GE77Or

I1

Secluta Deserta

Ptesidente

rrrir:rta.

le ole 16:00. accer-tfrta la maflcaflza del n,.rmeto ìi:grìi:, clichillr

Lefl:o. approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
ll.to Pasqualc Carolano

I ^n c coll;rne

,,

1l -q

cly

IL SI]CRÌ]TARIO GENERALE
F to lDott.ss. Cdtmela Ballettd)

d I o.igirale per usu

anmiri-Ìrati\o.

'',okò ..
L EGRETARIO CI]NI]RALE
:ta ('.,'nela B.) l/ct 1n
?!lg

ATTESTATO DI PUBBLICAZIO.XÉ
,/'
Del presentc atto deliberativo vicne iniziata oggi la pubblicazione aìl'Albo Pretorio per quindìci
gìorni conseclìtivi ai sensi clell'art. 12,+ comma I del T.tl.E.L. (d.Lgs.26'7:2OOO).
Lr .......I^..1...-..J. !,,.i.

IL SECRITARIO CENERAI,E.
[.to Dott ssa Catmeld Bdlleta

EStrCUTIVITA'
Il sottoscritto Seg€taìio Gencralc. visti gli atti d'uftìcio-

,
Che lapresents

-

'lecosil0

ATTESTA

dclibùùiÒneè dilerùta csccutiva aisensi(lcl.l.l8s.l8 8.2000. n 267.

perché:

giomi dàiladaladiinizìo della pubblicrùiÒne (à.r Il1. connrài. d.tes. 26712000)l

dichiarata imm.dÌalamenre esesuibilc(arr

ll4.

conxna4. d.l-es. 26711000):

[."
]I- S]]CRI]TARIO GENg]LALE
1..

to (Datt.

sso C.o-ne

ld

Bt1

llexa)

'

.

CONSORZIO PER L'AMMINISTRAZIONE DEL COMPLESSO
IDROTERM,A.LE DI TELESE TERME E SAN SAIVATORE TELESI}{O
con sede in Telese Terme (BN)

Estratto dal Registro detle Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione
N. 4 Reg,

Delib.

- COIIA -

Seduta de125.at.2018

OGGETTOT Letiùa ed approrazione verbal

seduaa ptecedenre :r. 01,02, del

09.03.2018.

L'anno duemila diciotto il giomo venticinque dcl mcse dr Maggio alle ore16:30, dretto ioiito dtarnatti
dxÌ Presidente del Consorzio ìn date 24.05.2018

ir:(,:

orc LFdi

ptot. 0042, si è dunìto il Cc,nsigho

dr

Amministrazront

"ria ltColoc:rzio .

Presicde l'adrrnanza il

Ptesidette Pasqrale Carofano

Dei Consiglred sonoPresenti N. 5 e Lssenti N. J, sebbene invitati, così conc scque:

',;§ Carofano
Carofano
Cooelli
Lioeini
Parente

Morone '
Fuschini
Aceto
La Fazia
Vaccarella
Romano

Pasquale
Si

Carmme

Giovanru
Paride

Si

Eleonora

Si

Si

Vìncenzo

Si

Gianluca

Si

Leucio''

Si

Lucia
Fabio M.L.

Si
Si

Totale

,{ssisre

i1

na5

na5

SÉgrelano dcl Cùrsorzio Dorr.ssd C arm e la B d lletta tr,czrLcato della rcdezn,nc ciel r.erbale.

l

GGETTOT Lettura cd approvazione verbali

s"drtu p""."d",,t" del 09.113201g.

Il Presidente, accer.tato il numero

legale, previo appello norninale eseguito dal SeFetado,
aile ore 16:30, dichiara aper.ta Ia seduta.
Procede, quindi, a1ìa lettura dell'o.d.g. dcì verbali delÌa pr.ecedente secluta del 09.03.201g.
Non si registlaro interventi.

IL CONSICLIO DI AMMINIST|.AZIONE
Udlfa la lettura dell'oggctto dei verbali deÌla precedente seduta del 09.03.2018;

yisla la proposta di dcliberazione ailegata recante all,oggettoj
"Le l:tw a ed n:ppfootLzione oerbali precedÌnte

Dato Atto che

su11a

seùtta

d.et

Ag.03.iAfi,,;

tredesjma a' stato espresso i1 parere

18.8.2000, n.267;

di cui all,art. 49 del tl.lgs.

Presenti 5;
Con voti lìavorevoli 4;
Astenuti 1 (Mo1.one in quanto assente alla seduta precedcr.tte)
espressi per alzata di mano;

DELIBERA

/

di &pploTiqre in ogni sua patte la proposta di deliberazione allegata che in questa
.pJé \i 1 ,tè d. inleBrdlmerìtl. r.portdi.
.

I

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

.rqg
I1

lCtlllgSjeggilrione

verbali seduta p."""d",rt" ,.,.i1 02

dàì90320r&

Presidente dei C.d.A. plesenta, pcr l,approvazione, Ìa seguente proposta
di deliberazione:
ed allprooctzione aetbali seiluta preceiLeflte n. Ot, dZ aet Oig,Oi.ZOl
t;

Lettwa

IL PRESIDENTE
VISTI i r.elbali della preccdente scduta clel 09.03.2018;

PROPOÀJF

>

Di approvare i verbali deila prececlente scduta rlel 09.03.20j

g.

CONSORZIO PER L'AMMINÌS1'RAZIONE DEL COMPLESSO IDROTERM,{L!;
DI
TELESE TERME E SAN SÀI-V,{ToRE TELESTNO con secte in .rerese .l errn; (BN)

i

_: :'^

PARERI
(d.ks.

:t8 agosto 2000, n. Z6.t,

PROPOSTA
OGGETTO:

DI

"Lettwra

appro .tzione verbdli

ed.

4e)

^tt.
DEL]BER,{ZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINIS:TRAZIONE Af)
seduta precedente

n. 01,02, del 09.$.2A1g..

Parere di legolarirà tecnjca reso aì sensi rlell,at. 49 del d.igs. 267/2000.
lì, tegolare sotto il pto{ìlo tecnico.

,\!)rì / fPeo 2r,
,lt
^t,o

l-ì

,/r

o,ei.

t u.

-) t<)Ò
/\)l \ ,:.. zt)\
rr

r\cslonsxDltc 11mtLllsu.3ttvo
o del Cunsorzier
:4sa Carmela Balletta)

2

Letto, appr-ovato e sottoscritto.

IL PRESID]]NTE

IL SEGRETARIO GENERALE

F'.to Pasquale CarolaDo

F.to (Dofi

ssd Cctrnela

Ralletta)

Copia conforme a1l'originale per uso amministrativo.

J

0

ur,

k;tt.ssa Camtela Balletta
2010

Lì ..................................

TTESTATO DI PUBBLICAZIO
Del presente atto deÌiberativo viene iniziata oggi la pubblicazione all,Albo prctorio per quìndici
giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 comma I del T.U.E.L. (d.igs. 26712000).
I

i....2..l]..*... i0i0

IL SEGRÈ'I'AzuO GENERALE,
F.to Datt.ssd Carnlela Balleta

ESF]CUTIVITA'
ll sofioscìino Segrctado

Generale, \,isti gti atti d,utficìo,

,
Che laFesente

deliberqione

è

ATTESTA

divenùraesecùtìva aisensidetd 1ss 18.8.2000, n.267, porché:

tr decoEi 10 eìomidalla dàLa di inizio detlapubbli.aTnìne (ad. 1.14, coùna
- Ll perché dicliiùaia immcdiarmente escsuibile

-2

.

.,.

(ar[ ij4, com.,a4.

I

d.t8s. 26712000):

d.tps. 26712000):

..

Lì

IL SEGRETARIO GENERA]-E
F.to (Datt

ssa Catmela

Balleta)

