
 

 

 

 

ORIGINALE DI PROCESSO VERBALE DEL COMITATO DIRETTIVO 

 

 

Seduta in data 10 gennaio 2017 
 

Deliberazione n. 2017/1/13 

 

Oggetto: Comune di Avellino. Delibera Giunta Comunale n. 151/2016. Provvedimenti. 
 

 

L’anno duemiladiciassette il giorno 10 del mese di gennaio alle ore 10,30 in Avellino nella sede del 

Consorzio si sono riuniti. 

 

1. Vincenzo SIRIGNANO 

 

- Presidente presente 

2. Giuseppe Biagio DI IORIO 

 

- Componente presente 

3. Gerardo ADIGLIETTI 

 

               - Componente assente 

4. Angelo Antonio LANZA  - Componente presente  

5. Michele SPINAZZOLA 

 

- Componente assente 

 

Partecipano alla seduta per il Collegio dei Revisori dei Conti:  

 

1. Dott. Vincenzo CARULLO 

 

- Presidente presente 

2. Dott. Marco PUORRO  - Membro effettivo presente 

 

3.  

 

Dott. Marco CORRADO  

 

- Membro effettivo 

 

presente 

Il Presidente dell’assemblea, riconosciuta e fatta constatare la legalità dell’adunanza, dichiara aperta 

la seduta. 

Svolge le funzioni di Segretario il Direttore Generale facente funzione, Ing. Antonio Pizza. 

 

 

 

 

 

 

 



IL PRESIDENTE 

 

Partecipa al Comitato Direttivo che il Comune di Avellino con nota assunta al protocollo consortile 

con il n. 043 in data 9 gennaio 2017, ha trasmesso la delibera di Giunta n. 151/2016 del 31 maggio 

2016, con la quale, nell’ambito del piano di razionalizzazione delle società partecipate, ha stabilito 

di dismettere le partecipazioni detenute dal Comune di Avellino in alcune società tra cui il 

Consorzio A.S.I. di Avellino. 

IL COMITATO DIRETTIVO 

 

Preso atto  di quanto deliberato dalla Giunta del Comune di Avellino con atto n. 151/2016 in 

data 31 maggio 2016; 

Acquisiti in via informale, i pareri del consulente legale del Consorzio, Avv. Pasquale 

Salvo, e del Presidente del Collegio dei Revisori dei conti, Dott. Vincenzo 

Carullo, secondo i quali quanto deliberato non può spiegare efficacia se non con 

un’idonea delibera del Consiglio Comunale; 

 

ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge, 

 

DELIBERA 

 

Prendere atto della delibera di Giunta n. 151/2016 assunta dal Comune di Avellino in data 31 

maggio 2016, trasmessa con nota protocollo consortile n. 043 in data 9 gennaio 2017. 

Comunicare al Comune di Avellino che quanto deliberato dalla stessa non può spiegare efficacia se 

non con un’idonea delibera del Consiglio Comunale. 

   


