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AREAAMM.VA - IL RESPONSABILE

OGGETTO
Comune di Palomonte - Accertamento IMU n. 202 prot-.3103 del 06.04.2071 - Sentenza CTP

Salerno n.5716 pronunciata iL 06/72/2011 depositata iL L5/12/2017 - giudizio estinto per

cessata materia del contendere:presa d,atto.

L'anno DUEMILADICIOTTO il giorno SEDICI

alle ore

Viale Giuseppe Verdi 23lG

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

GENNA!O

....9":19" . . in SALERNO e nella sede del Consozio al Pareo Arbostella
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4. DICARLO
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Risulta, inoltre, presente il Collegio dei Revisori nelle persone dei Signori:

Presiede I'adunanza il Presidente Antonio VISCONTI, con I'assistenza del Responsabile Area
Amministrativa M. DelVecchio - che svolge le funzionidiSegretario.-
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In continuazione di seduta
IL COMITATO

Vista la relazione/proposta di deliberazione dellArea Economico Finanziaria, qui allegata, prot. n.125 del
15.01.2018 ad oggetto: " Comune di Polomonte - Accertamento IMU n. 202 prot.3703 del 06.A.2077 -
Sentenza CTP Solerno n.5776 pronunciato il 06/12/2017 depositata il 15/12/2017 - giudizio estinto per cessoto
moterio del contendere: preso dhtto.', redatta ratione materiae ai sensi dell'art. 38 del vigente regolamento di
funzionamento degli ufficie dei servizi;

Visto che sulla proposta di che trattasi è stato espresso parere di regolarita finanziaria dal Responsabile Area
Econom ico-Fina nziaria;

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 Amministrativa;

Ritenuto, quindi, di prowedere in conformità.

Visto:
- la L. Regione Campania n. 19 del 6.12.2013.
- lo Statuto consortile.

A voti unanimi

DELIBERA

l7 Prendere atto della sentenza n.5716 pronunciata n 06ft212017 e depositata il L5lL2l2OL7, con la quale la
Commissione (sez.3) adita ha dichiarato estinto il giudizio per cessata materia'del contendere
condannando il Comune di Palomonte, come per legge rappresentato, al rimborso delle spese ASI tassate
in euro 300, oltre accessori legali, se dovuti;

2l Demandare agli uffici competenti per ogni utile azione di recupero del rimborso delle spese come stabilito
dalla Commissione Tributaria Provinciale.

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

RESPONSABILE AMM.
M. Del Vecchio
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ILSEGRETARIO

AREAAMM.VA- IL RESPON

RELATA DI PU

La Pubblicazione della presente deliberazione all'albo del Consozio ha inizio il

- g FEB. 2010

e durera per 15 giorni consecutivi, fino al

X 'i fi[ii. A#f$

Letto, confermato e sottoscritto

Salerno,

sono pervenute le seguenti osservazioni:

AREA AM M.VA - q,B,ESPONSABI LE
(M. DelfccÈio1t/

IL PRESIDENTE

/,1,

A tl 6Etl. 2010

AREA AMM.vA - rL nespoi{snarle
(M. DelVecchio)

Durante il suddetto periodo di pubblicazione:

Non sono pervenute osservazioni.


