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L'anno DUEMILADICIOTTO il giorno sEDlcl

alle ore

Viale Giuseppe Verdi 23lG

A seguito di awiso, si è riunito il Comitato Direttivo nelle persone dei Signori:

9.30 in SALERNO e nella sede del Consozio al Parco Arbostella

GENNAIO

Assenti

8l

{. vlscoNTl

2. CALABRESE

3. BTSOGNO

4. DICARLO

5. LANDOLFI

1. Presidente

2. Membro

3. Membro

Risulta, inoltre, presente ilCollegio dei Revisori nelle persone dei Signori:

Antonio

Gianluca

Giuseppe

Horace

Nicola

PETROSINO

FUMO

ZAMBRANO

Presidente

V. Presidente

Membro

Membro

Membro

Vincenzo

Silvana

Gaetano

presiede l'adunanza il Presidente Antonio VISCONTI, con I'assistenza del Responsabile Area

Amministrativa M. Del Vecchio - che svolge le funzionidiSegretario.-

prowedj-menti.

Presenti Assenti
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In eontinuazione di seduta
I L COMI TÀ,TO

vista la rel-azione/proposta di dellberazione delf'Area Economico Finanziaria, qui al1egata,
prot. n'128 del 15.01.2018 ad oggetto: "Comune di Buccino - Recupero credito Tributario
pre-avviso di emissione a ruoTo e/a ingiunzione fiscaLe prat. n. 8709 del 20 . 12 .2017
notificato il 09,01.2078 prot. n. 52: provvedimenti.", redatta rat.ione mat.eriae ai sensi
del1'art.38 del vigente regolamento di funzionamento deq1i uffici e dei servizi;

Visto che sulla proposta di che trattasi è stato espresso parere dl regolarità finanzj-aria
daI Responsabile Area Economico-Finanziaria;

Visto che sufla proposta di che trattasi è stato altresÌ espresso parere di regolarità e
legittimità amministrativa dal- Responsabile Area Amminlstrativa;

Ritenuto, qui-ndi, di provvedere in conformità.

Visto:
- Ia L. Regione Carnpania n. 19 del 5.12.20L3.
- 1o Statuto consortile.

A voti unanimi

DELTBERE

-zl Prendere atto che I1 comune di Buccino in data 20.12.201,1 prcr..n. ElCg a firma def
Funzionario Responsabile rag. Ernesto Cruoglio ha emesso richiesra di recupero credito
tributario - pre avviso di emissione ruolo e/o ingiunzione fiscafe per un importo totale
di € 1.860.79Lt61t e che la predetta richiesta è stata acquisita al protocollo del-l'Ente
il 9 gennaio 2018 al n.52, qui al-legata come parte integrante e sostanziale.

z) Inviare copia della richiesta al- punto 1) ai professionisti fin qui incarica::,
richiedendo ad ognuno di foro per quanto agli atti di competenza un parere s:E-:
adempimenti da mettere in essere per Ia tutela dell-'Ente in uno con la predispos:-z'::.e
di ogni azione utile al fine della sospensione dei termini perentori ivi riportati;

:t Predisporre apposita preventiva nota a riscontro del1a richiesta de1 Comune di B::c-:-,-,
stante fo stato dei contenziosi, rj-portati neI preavviso, ancora in gludizic::::-
sentenze ingludicate;

a/ Per quanto aIle 1e sentenze della C.T.P. di Salerno,
5'r 07 / 51 OB / 51 A9 / 57 L0 /
5'lL|/5'772/51 L3/57L4i5715 pronunciate il 06/72/2017 depositate i1 15/12/207'7 asi c,l::::-=
di Buccj-no richiedere a1 professionista da incaricare per i ricorsi in C]3..:.::-= -apredisposizione di istanza/e di sospensione degli effetti degli avvj-si di acce::a::.=:---3;

5) Dare mandato al Responsabi-Ie delI'Area Economico Finanzlaria per cg:-: z---::
ut j-l-e/conseguenzlale adempimento .

Su11a presente defiberazione è stato effettuato con esj-to positivo il- control-io fc::.a-:, :-
sensi e per gli effetti dell'art. 38 del vlgente Reqolamento di funzionamento degil:i:r:- =dei servizi.

IL RESPONSABILE AIr{M. VO
M. Del Vecchio

IMU 2012/2015 n.ri



Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO

AREAAMM.VA- IL

RELATADI PUBBLICMIONE

LaPubblicazionedellapresentedeliberazioneall'albodelConsorziohainizioil

- g tÉ8. 2018

e durera per 15 giorniconsecutivi' fino al

lE Ir u;ii' L;'t$

IL PRESIDENTE

'il,frk

2 ll 6Etl, 2018

AREA AMM.VA - IL RESPONSABILE

Durante il suddetto periodo di pubblicazione:

Non sono Pervenute osservazioni'

sono pervenute le seguenti osservazioni:

Salerno,

AREAAMM.VA - IL RESPONSABILE
(M. DelVecchio)


