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OGGETTO
Provvedimento di svincolo deposito n.4 de1 12.1.2005 e deposito n.1141-418 del 5.0'1.20L0

in favore di Pierri Antonietta quale unica erede dei defunti Pierri Restituto, Citro

Filomena e Pierri Giovanna

L'anno DUEMILADICIOTTO il giorno

alle ore

Viale Giuseppe Verdi 23lG

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

sedici Gennaio

9.30 in SALERNO e nella sede del Consorzio al Parco Arbostella
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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. Del Vecchio - che svolge le funzionidiSegretario.-
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ln continuazigne di seduta I . '' " :'

rr co.MITATO
Vista la relazione/pro§)osta di deliberazione d.gl Responsabiie dgll'Area Economico Finanziaria qui allegata, prot. n.116
del 15.01,201F avente ad oggetto: Prowedimento di svinalo deposito n,4 del 72.07.2(n5 e deposito n, 7747478 del
OS.OZ.;201ù in lavore di Pierrt Antonlelta quale unlca erede dei defuntl Pierri Restituto, Citro Filomeno e Pierrt
Glovanna redatta ratione moterioe ai sensi dell'art. 38 del vigente regolamento di funzionamento degli uffici e dei
servizi;

Visto che sulla proposta di che trattasi è espresso il parere di regolarità Legale da parte del Responsabile dell'Area
Legale;

Visto che sulla proposta di che trattasi è stato espresso parere di regolarita e hgittimità amministrativa da parte del
Responsabile dell'area Amministrativa;

Ritenuto, quindi, di prowedere in conformità. I ,,.

Visti:
-la Legge Regione Campania del 05.12.2013 n. 19;
-lo Statuto consortile;

Visto il decreto di esproprio n. 4 del 09.03.2005;

Visto che l'ammontare dell'indennita depositata è divenuta definitiva;

Vista la dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dalla Sig.ra Pierri Antonietta con la quale si attesta che 'le
somme depositate presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di Salerno relative alla indennità di esproprio dell'area
oggetto del decreto di esproprio n.412@5 non sono oggetto di alcun diritto di terzi e/o di vincoli di qualsiasi sorta che
possano in qualsiasi modo pregiudicarne il pieno ed esclusivo diritto alla relativa percezione da parte del deducente;

-Viste le dichiarazioni di successione agli atti dell'Ente e, accertata Ia titolarita del diritto alla restituzione delle somme;

A voti unanimi
DELIBERA

Conformemente al parere dei competenti uffici:
1) autorizzare - giusta la dichiarazione di insussistenza di diritti di terzi agli atti in data 09.01.2018 prot. n. 61 - in

favore della sig.ra Pierri Antonietta nata a Fisciano il 05.03.1949 Cod. F|sc.PRRGNN57L68D615S residente a

Mercato §an Severino alla Via Dei Due Principati in qualità di unica erede dei defunti Pierrl Restituto Cod. Fisc.

PRRRTT53H09D615|, Citro Filomena Cod. Fisc. CTRFMN20E44F138S) e Pierri Giovanna Cod.

Fisc.PRRGNN57L68D615S lo svincolo delle somme depositate presso la Cassa DD. PP. così ripartite:
al €27.532,22-quietanzan.4del12.01.2005-qualeindennitaprowisoriadiespropriooffertaenonaccettata;
ut € 149.991,42 - deposito n. 1141418 del 05.07.2010 - quale differenza indennità oltre interessl depositata in

esecuzione della sentenza della Corte diAppello diSalerno n. 581/2009.

2t sollevare la Ragioneria Territoriale dello Stato di Salerno da ogni qualsivoglia responsabilita;

3) stabilire che sulle somme a svincolarsi sia operata la ritenuta di legge prevista dall'art. 11 della Legge 30.12.1991
n. 413i.

{.*{.
Sulla presente deliberazione è stato effettuato con esito positivo il controllo formale,, ai sensi e per gli effetti dell'art.
38, delvigente Regolamento difunzionamento degli uffici e dei servizi.

IL RESPONSABILE AMM.VO
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Letto, confermato e sottoscritto

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

- g FEB. z0l8

e durerà per 15 giorniconsecutivi, fino al

2 4 GEil. 2018

Durante il suddetto periodo di pubblicazione:

Non sono Pervenute osservazioni.

sono pervenute le seguenti osservazioni:

Salerno,

AREAAMM.VA - IL RESPONSABILE

AREA AMM.VA . IL RESPONSABILE
(M. DelVecchio)

IL PRESIDENTE


