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Ccnscr:rc I S7 c/ Flex Packaging recupe::o one::i eo accessori connessi alia procedura

^^*.^*-l ^-l-,^ nlesir:ou::aui\/d - Krcorso per Decreto Ingiuntivo RG 340/2AiB - Presa d'atto Decreto

:rg-::r-,ivo n.218 del 25.01.2018 def i;:itivoI

L'anno DUEMILADICIOTTO il giorno ventiquattro

alle ore 15.00 in SATERNO e nella sede del

msggi_o_

Gonsozio al Parco Arbostella

Viale Giuseppe Verdi 23lG

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

{. VISCONTI

2. CALABRESE

3. BISOGNO

4. DIGARLO

5. LANDOLFI

1. Presidente

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. DelVecchio - che svolge le funzionidiSegretario.-

Presenti i Assenti
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ln continuazione di seduta

IL COMITAIO

Vista ra relazione/proposta di detiberazione deÌ Responsabi.l-e delf'Area Legale qui
allegata, prot. n. 23LA def 14.05.20i8 avente ad oggettol. Consorzio ASI c/ FJ-ex
packagi;lg recupero oneri ed accessori connessi a1la procedura espropriativa - Ricotso
per Degreto Ingiuatiro RG 34A/2A78 -Presa d'atto Decreto Ingiurttiwo 13. 278 del
25.07.2078 defiaitivot',, redatta ratione materiae ai sensi dell'art. 3B deI vigente
regolamento di'funzionamento dé91i uffic:- e dej- servizi;

Visto che suila proposta di che trattasi è sLa'"o altresì esplresso parere di regciar:tà
finanziaria da parte deÌ Responsabi.Ie deIl/Area Economico Finanziaria;

Visto che sul a proposta di che trattasi è stato espresso parere di regoiarità e

tegittimità amministrativa da pa::te de1 Respcnsabil-e deli/ area Amministratirra;

Ritenuto, ouindr, i'ì provvedere in conforrniià.

Visti:
-ia Legge Regione Campania
-Io Statuto consortile;

A. voti unanimi
DEL]BERA

Conf crmemeni-e a-L parel:e ciei competenti uf f ici:

ir prende atto Cef j-a ::elazione,/proposta o. oel ibe::azione deI-a i:-"-- ' ssa !.csar:::a ioni
Responsabile dell,Area Legale a1 prc--. rr. 23i0 deI L4.A5"2Ai8, qur a-:ega:a per:

formarne parte integrante e sostanziaie e pe:: l'effetto:

' n-arra-a 2r-o che aL1'esicc di Riccrsc per Decreto ::lg-u:ì---1'l LG :1( -: -:z/ yrurJverv

instau::atc dall-,Ent-e per il recupero delle somme dovute darla Soc. Flex Packa:-:rg
Af Srt per oneri derivanti dalla proceou::a espropri ativa, i I T::'i bunale ji Sl-e::rc
ha emesso in data 25.AL.2018 Decretc inqjuntlvo n.27e/20 lB:=s: crovv-isor-an3:r--e
esecutivo cielI'importo 36.664,65 clrre interessi e spese der-a p:..rel:::
monitorla;

prendere atto/ anche ai fini delte scritture contablfi :- bilancio, c:le ra Soc.

Flex Packaging A1 Srl in forza del D.I. n. 21,8/20L8 ha oiiempera-:- a- v:rsatc
delle sofiÌme f ino aIÌa concorrenza Ce"l I'imporio ciovur-o di euro 38 .9:a,L€, di cui
euro 36.664,65 pel sorta capitale, euro 2.t9A,15 per onorari e spese delra
p::ocedura monitoria ed euro 60r33 per inle::essi;

prende::e atto che scno decorsi i term'ni pel proporre opposizione a norma

dell-,art 545 cpc e che pertanto ìI Decreto ingruntivo è divenuto defrnitivo;

.dare atto chq sono espLetate e concfuse le attività di cui al disciplinare prot.
n. 106 cÌel L2.AL.2ALB re-Lativamente all'incarico conferito all/Avv. Micaela
Chechile con nota presidenziale prot. 509 fi .A2.2ALB in esecuzione della
deliberazione n. 242 del 06.10 .24L1 ;

autoriz zare i n favore dei l r Avv, Micaela Chechile 1' ulteriore versamento delie
competenze relative alf'atto di precetto euro 315,00 oltre 15% e cassa.

de} 0 6.72.20!3 n. 19

***
Sulla presente del i berazi-one è stato effettuato
formale, ai sensi e per Sli effetta dell'art.
funzionamento degli ufficr e der servizi.

con esito positivo il- controll-o
3B, de1 vigente Rego l amento dì

3)

A)

s)

6)

RESPONSABILE AMM.VO
M, de1 Veccltrio
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Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO

\REAAMM.VA- IL

RELATA DI PUBBLICAZION

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

? 3 &ètJ. e&ffi
e durerà per 15 giorni consecutivi, fino al

Salerno,
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AREAAMM VA - IL RESPONSABILE
(M. Del

ff:n'"'

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

sono pervenute le seguenti osservazioni:

Salerno,

AREAAMM.VA - IL RESPONSABILE
(M. DelVecchio)
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IL PRESIDENTE

(Antonio Visconti)


