
CONSORZIO PER TAREA DI SULUPPO INDUSTRIALE
DI SALERNO

ENTE PUBBLICO ECONOMICO OMGNALE

VERBALE di Deliberazione del comitato Direttivo

IN ESECUZIONE ALL'UFFICIO

È- l-*{-- k

-

AREAAMM.VA - IL RESPONSABILE N.

OGGETTO
cimep srl +BCC Monte Pruno c/ consorzio ASr * Giudizio di opposizione a decreto

ingruntivio n,2144/lj - conferimento incarico

L'anno DUEMILADTCIOTTO it giorno

alle ore

Male Giuseppe Verdi 23/G

A seguito di awiso, si è riunito il comitato Direttivo nelle persone dei signori:

sedici Gennaio

9.30 in SALERNO e nella sede del consozio al parco Arbostella

1. V|SCONT|

2. CALABRESE

3. BISOGNO

4. DICARLO

5. LANDOLFI

1. Presidente

2. Membro

3. Membro

Risulta, inoltre, presente ilcollegio dei Revisori nelle persone deisignori:

Antonio

Gianluca

Giuseppe

Horace

Nicola

PETROSINO

FUMO

ZAMBRANO

Presidente

V. Presidente

Membro

Membro

Membro

Vincenzo

Silvana

Gaetano

Presenti i Assenti
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si l=

=

si

st

Presiede l'adunanza il Presidente Antonio VISGONTI, con I'assistenza del Responsabile Area
Ariìministrativa M. Del vecchio - che svolge le funzionidisegretario.-

3

sl

st

SI



f

IL COMITATO

VistaLarefazione/propostadidetiberazionedelladott.ssaRosannaToniResponsabile
defl,Area Legale, qui aIlegata, ptàt. n.110 del L2'A1r'2018 avente ad oggetto: "Ciarep

srf + BCC l,Ionte Pntno c/ Consot'io e'tJ - Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo

n. 2744/77 - conferimento incati.io tegale" redatta ratione materiae ai sensi deil'a:l '

33delvigenteregolamentodift""io"u*entodegliufficiedeiservizi;

Visto che sulIa proposta di che trattasi è stato espresso parere di regc-a:::à

finanziaria da parte del Responsabile dell, area Economico finanziaria;

Visti:
-Ia Legge Regione CamPania

-lo Statuto consorlile,'

A. voti unanimi

z; dare atto che
n. 3851 del-
delI'incarico
e n. 202 del-

del 06.L2.?-073 n. 19;

DEI. IBERA

Vieto che sulla proposta di che trattasi è stato
tegittimità amministiatj-va da parte del Responsabile

Ritenuto, quindi, di provvedere in conformità'

espresso Parere di rego-a:---a e

dell' area Amministrativa ;

esito Positì-vo i1 controllo
deI vigente Regolamento di

Conformemente at parere dei competenti uffici:

rrprendereattochei-nrelazionealProcedimentomonitoriorubrica--:a--'RG
g405/20L.7 instaurato per J- r".,rp.ro dei crediti def f 'Ente deriva:---' iail-a

procedura di esproprio pro*o""u p.i t'insediamento dell-a Cimep SrI' ii -:-::::ale
di salerno con Decreto ingiuntivo n. 3144/2011, non munito di pr:---'--soraa

esecuzione, ha ingiunto u ii*.p Srf e a BCC Monte Pruno il pagamentc s'--:are

detl,importo di .ùto 44.i48,02 ol-tre interessi legali fino aI soddis:c ' sr;ese

della Procedura monitoria''

lsoooesp}etateeconcluse.Ieattivitàdicuialdiscipliia:=.]]ci-.
19'l0.2OIlSottoSCrittoconI,Avv.StefanoRicciardi.I:.'.ll*..i.r
conferlto .o,. aurinere del comitato Direttivo n. 240 det 2a. ',. '2'L1

04.08 .201"'1;

:tprendereattocheall,esitodel}anotificadelDeCretoingir.rntivoso:ìcs--a--i
norif icati due distinti atti ofpo=irior,. aI decrltt 1"g^t^:"ti-,"o 

314 4 /20Ll s:a ia

parte di Cimep Srl che da partl della BCC Monte Pruno con citazione a cc;r'ca:'re

dinanzi aI Tribunafe di salerno rispettivamente atle udienze' del 24'04'2018 e cel

28.06.2018;

ar conferire incarico alf'Avv. Stefano Ricciardi per la tutefa degli interessi

dell,Ente e Ia costituzione ";i 
giudizi oi opposizione-di cui al- punto 3) cne

precede e per l-a proposizione del licorso al riibunale Salerno per 1'anticipazione

dell,udienzade].28.06.2018anormadeIcomma3deI].,art.163biscpc;

stdaremandatoalResponsabilede]].,AreaLegaleper.lasottoscrizionedel
disciplinare di incarico all-e condizioni di cui al "RegoTamento pe'. f'affidamento

deiserviziTegaTi,,- approvatoCondeliberazionen.l0Ode}17.04.2aL4,dando
atto che l-e competenze per i'uttirità giudiziale da espletare sono specificate

nell'allegata reiazione prot' n' 110 de1 L2'01'2018'

***
srrl I a oresente defiberazione è stato effettuato con

formale, ai sensi e per Sli effetti delf/ art ' 38 '
funzionamento degli uffici e dei servizi'

IL RESPONSABILE AMM.VO

M. de1 Vecchio
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Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO

linr':'tdr,:'
{s-'{{}
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IL PRESIDENTE

AREAAMM.VA.IL

RELATA DI PUBBLICMION

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

e durera per 15 giorniconsecutivi, fino al - g FEB. 2018

-14
e 4 GEt{. 2ot8

AREAAMM.VA - IL RESPONSABILE

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

sono pervenute le seguenti osservazioni:

Salerno,

AREA AMM.VA - I L NI=SPOUSRAIIC
(M. DelVecchio)


