
CONSORZIO PER L'AREA DI SULUPPO INDUSTRI.ALE

DI SALERNO
ENTE PUBBLICO ECONOMICO

OHGINAl€

VERBALE di Deliberazione del Comitato Direttivo

IN ESECUZIONE ALL'UFFICIO

l. ?.-"t
AREA AMM.VA . IL RESPONSABILE

(M. DEL VECCHTO)

G-r'
(
\-----

,2N.

OGGETTO
Comune di Bucclno-lotti area cratere imposta IMU anni 2Ot2-2015 n.56 accertamenti

not:-ficati LL 23/02/t7 - Sentenze CTP Saferno n.rl dal 570? al 5715 pronunciate 1Ì

A6/L2/20L1 depositate il 75/L2/2017: presa d,atto e provvedimenti.

L'anno DUEMILADICIOTTO il giorno

alle ore

Viale Giuseppe Verdi 23lG

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

SEDICI GENNAIO

, .ì

9.30 in SALERNO e nella sede del Consozio al Parco Arbostella

,. vrscoNTt

2. CALABRESE

3. BISOGNO

4. DTCARLO

5. LANDOLFI .

1. Prcsidente

2. Membro

3. Membro

Antonio

Gianluca

Giuseppe

Horace

Nicola

PETROSINO

FUMO

ZAMBRANO

Presidente

V. Presidente

Membro

Membro

Membro

Vincenzo

Silvana

Gaetano

Risulta, inoltre, presente il Collegio dei Revisori nelle persone dei Signori:

Presiede I'adunanza il Presidente Antonio VISCONTI, con l'assistenza del Responsabile Area
Amministrativa M. Del Vecchio - che svolge le funzioni di Segretario.-

Presenti Assenti
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Presenti Assenti
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In continuazione di seduta
IL COMITATO

Vista la relazione/proposta di dellberazione dellArea Etonomico Finanziaria, qui allegata, prot. n,124
del 15.01.2018 ad Òggetto; "Comune di Buccino-lotti arca cratere imposta IMU anni 2012-2015 n.56
accertamenti notificati il 23/02/17 - Sentenze CTP Salerno n.ri dal 5707 al 5775 pronunciate il
06/12/2017 depositate il 15/12/2017: presa dbtto e provvedimenti.", redatta ratione materiae ai
sensi dell?rt. 38 del vigente regolamento di funzionamento degli uffici e dei servizi;

Visto che sulla proposta di che trattasi è stato espresso parere di regolarità finanziaria dal
Responsabile Area Economico-Finanziaria;

Visto che sulla proposta di che trattasi è stato espresso parere di regolarità Legale dal Responsabile
Area Legale;

Visto che sulla proposta di che trattasi è stato altresì espresso parere di regolarità e legittimità
amministrativa dal Responsabile Area Amminlstrativa;

Ritenuto, quindi, di prowedere in conformità.

Visto:
- la L. Regione Campania n. 19 del 6,L2.2013.
- lo Statuto consortile.

A voti unanimi

DELIBERA

r Prendere atto delle sentenze, della C.T.P. di Salerno, n.ri 5707/5708/570gl57ttl
57LZl57t3l57L4l57L5 pronunciate il 06lL2l2OL7 depositate il t5/tZl2Ù17 asi c/Comune di
Buccino (ricorsi ASI rg 39361L7 - 39371L7 - 39391t7 - 394t/t7 - 3942/L7 - 3943117 -
39441L7 - 39451L7) con le quali la Commissione (sez.3) adita ha rigettato i ricorsi e condannato
il Consorzio ASI, in persona del suo legale rappresentante, al rimborso delle spese del Comune di
Buccino, tassate in euro 300, oltre accessori legali, se dovuti (questo per ogni sentenza
depositata);

zr Prendere atto della sentenza n. 57|O/2AL7 trasmessa dal professionista con, nota email del
16.01.2018 ed acquisita pari data al prot. n. 137 dell'Ente;

:,r Dare atto che nulla osta alla liquidazione del saldo del compenso pattuito con il dott. Alain
Murano, al netto dell'acconto già corrisposto, oltre oneri fiscali, con apposito disciplinare in data
06.07.2017 prot. n,ro 2418;

ar Dare mandato al Presidente per il conferimento di incarico professionale per la propsizione
dell'appello dinanzi alla CTR Regionale awerso le su riportate sentenze di CTP;

sr Dare mandato al Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, P€r la sottoscrizione del
disciplinare di incarico aile condizioni di cui al "Regolamento per l'affidamento dei servizi legali" -
approvato con deliberazione n. 54 del 7,04.2077.

Sulla presente deliberazione è stato effettuato con esito positivo il controllo formale, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 38 del vigente Regolamento di funzionamento degli uffici e dei servizi.

IL RESPONSABILE AMM.
M. Del Vecchio
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RELATA DI PUBBLICAZIONE

La Pubblicazione della presente deliberazione all'albo delConsozio ha inizio il

- g FEB. 2018

e durera per 15 giorniconsecutivi, fino al

Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO

Salerno,

Durante il suddetto periodo di pubblicazione:
Non sono pervenute osservazioni.

sono pervenute le seguenti osservazioni:

Salerno,

IL PRESIDENTE
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AREA AMM.VA - I L RE.SPONSABI LE
(M. DelVecchio)
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