n. 8 del 8 Febbraio 2016

Il Presidente

DECRETO N. 6
PREMESSO che, a norma del DPR 2 novembre 2005 n. 254, Titolo X, art. 73 e dell’art. 8 dello Statuto
della Azienda Speciale di cui trattasi, il Consiglio Regionale provvede alla nomina di un membro
effettivo e di uno supplente nel Collegio dei Revisori dei Conti dell’Azienda Speciale per
l’Innovazione della produzione e dei servizi “ASIPS” della Camera di Commercio di Caserta;
PRESO ATTO che per la nomina in questione sono state adottate le procedure previste dalla l.r. n. 17
del 7 agosto 1996 e successive modifiche;
CHE le proposte di candidatura presentate sono state trasmesse alla competente Commissione
Consiliare a norma di legge;
CONSIDERATO che si deve senz'altro procedere a tale nomina e che il Consiglio Regionale convocato
per le sedute dei giorni 2, 30 ottobre 2015 e 29 gennaio 2016 non ha provveduto a quanto di sua
competenza;
RITENUTO pertanto di dover procedere, in via sostitutiva, ai sensi dell’art.9, comma 6 della l.r. n.17/96
e successive modifiche;
VISTE le proposte di candidatura pervenute alla competente Struttura del Consiglio regionale,
corredate dai curricula e dalla dichiarazione di responsabilità relativa alla insussistenza di situazioni
di incompatibilità e di ineleggibilità di cui alla l.r. n. 24/2012 e successive modifiche nonché di
inconferibilità ed incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013 e successive modifiche;
DECRETA
a)

di nominare, per i motivi esposti in premessa, ai sensi dell'art.9 comma 6 della l.r. n.17/96 e

successive modifiche


il Dott. AIELLO Donato, nato a Vico Equense (NA) il 12 dicembre 1972, membro effettivo



la Dott.ssa ALIPERTA Adele, nata ad Ottaviano (NA) il 4 settembre 1972, membro supplente

nel Collegio dei Revisori dei Conti dell’Azienda Speciale per l’Innovazione della produzione e dei
servizi “ASIPS” della Camera di Commercio di Caserta così come stabilito dalla normativa
vigente;
Il presente decreto è trasmesso, per quanto di rispettiva competenza, al Presidente della Giunta
Regionale, al Responsabile del Bollettino Ufficiale della Regione Campania, alla Direzione Generale
Attività Legislativa, ed all’Unità Dirigenziale Speciale Trasparenza ed Anticorruzione del Consiglio
Regionale.

Napoli, 4 febbraio 2016
Il Presidente
dott.ssa Rosa D’AMELIO

fonte: http://burc.regione.campania.it

