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Revoca incarico conferito con

OGGETTO
delibera del- Comitato Direttivo n.75 del 21.04.2017

OR,G,,VAIE

VERBALE di Deliberazione del Comitato Direttivo

(M. DEL VECCHTO)

all'Avv. Francesco Saverio Del Forno : provvedimenti

L'anno DUEMILADICIOTTO il giorno

alle ore

Male Giuseppe Verdi 23/G

Aseguito diawiso, siè riunito ilComitato Direttivo nelle persone deisignori:

sedici Gennaio

9.30 in SALERNO e nella sede del Consozio al Parco Arbostella

1. VISCONTT
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4. DICARLO

5. I.ANDOLFI
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2. Membro

3. Membro
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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 I'assistenza del Responsabile Area
Amministrativa M. Del Vecchio - che svolge le funzionidiSegretario.-

Presenti Assenti
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ln continuazione di seduta
IL COMITATO

Vista 1a rel-azione/proposta di deliberazione deI Responsabile dell'Area Legale qui
ai-Iegata, prot. n. 83 dell'11.01.2018 avente ad oggetto: "Revoca incarico conferito
con delibera del C.D. n. 75 del 27.04.2077 all'Avv. Eranc,esco Saverio Del Forno:
provvediaenti" redatta ratione materjae ai sensi dell'art. 38 de1 vigente regolamento
di funzionamento degli uffici e dei servizii

Visto che sulla proposta di che trattasi è stato altresi espresso parere dr regolarità
finanziaria da parte del Responsabile defl'Area Economico Einanziaria;

Visto che sull-a proposta di che trattasi è stato espresso parere di regolarità e
legittimità amministrativa da parte del Responsabile dell'area Amministrativa,'

Visti:
-la Legge Regione Campania del 06.12.2013 n. 19
-l-o Statuto consortile;

A voti unanimi
DELIBERA

prendere atto dell-a relazione/proposta di deliberazione dell-a dott.ssa 3-sanna
Toni Responsabile delf'Area Legale a1 prot. n.83 dell'11.10.2018, eur- =-leSata
per formarne parte integrante e sostanziale e per I'effetto:

revocare f incarico conferito con de-l-iberazione n. 15 del- 2!.a1.2C11
afl'Avv Francesco Saverio Del Forno non avendo il legale adempiuto ai nandato
professionale, omettendo i1 compimento degli atti processuali;

:r dare atto che alcuna competenza è dovuta all'Avv. Francesco Saverio dei Eorno in
relazione alf incarico conferito con deliberazione n. 15/2011;

conferj-re j-ncarlco all'Avv. Stefano Ricciardi, Sià difensore dell'tr::te in
ulteriori contenzioso pendenti con Ia socletà Cimep Srl, per la proposizione delIe
azioni volte al recupero del-le somme dovute 1n forza della sentenza del Tribunale
di Salerno n. 5412/201-6 e, ove ritenuto dal lega1e, incardinare l-'azione anche nei
confronti delta BCC Montepruno quale fì-dejussore solidale;

dare mandato a1 Responsabile de11'Area LegaIe per Ia sottoscrizione del
disciplinare di incarico al-l-e condizj-oni di cui al Regolamento per 1'affidamento
dei servizi J-ega1i approvato con defiberazione n. 54 del 01.44.20!1;

di dare mandato al Responsabile dell'Area Legale per 1a verifica delle attività
svol-te e delIo stato dei contenziosi per i quali 1"Avv. Francesco Saverio deI
Forno è incaricato del}a difesa del- ConsorzLo;

di rinviare ogni successiva determinazione circa Ia revoca degli ulteriori
incarichi alf'esito della veriflca di cui al- punto che precede aI fine di
vafutarne 1'opportunità anche in virtù del1o stato dei contenziosi.
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2)

4)

'7)

Sulfa presente deliberazione è
formale, ai sensi e per Sli
funzionamento degli uffici e dei

***
stato effettuato con

effetti dell-'art. 38,
servizi.

esito positivo i1 controllo
del vj-gente Regolamento di

IL RESPONSAB]tE AMM.VO
M. del- Vecchio



(M. Del

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

'- g tEB. 2010

e durera per 15 giorniconsecutivi, fino al

Salerno,

Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO

AREA AMM.VA - IL RESPONSABILE

IL PRESIDENTE

2 + GEt{. 2018

AREAAMM.VA. IL RESPONSABILE

AREAAMM.VA . lL RESPONSABT LE
(M. DelVecchio)

sono pervenute le seguenti osservazioni:

Salerno,

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


