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Deliberazione del Comitato Direttivo
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OGGETTO

c/Cimep S::l - Riccrso per Decreto Ingiuntivo Tribunal-e cii Sajerno RG

n.L369/2a78 - Presa d'atr-o Decre:o Ingiuntivo n.433/2aI8 prowisorlamente esecutivo

L'anno DUEMILADICIOTTO il giorno v9rliq"Y"?rr9 rnaggio

alle ore .....1i-:.9"0".... in §ALERNO e nella sede del Consozio al Parco Arbostella

Viale Giuseppe Verdi 23lG

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

1. V|SCONTT

2. CALABRESE

3. BISOGNO

4. DICARLO

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 funzionidi Segretario.-

Presenti Assenti

sl

SI

sl

SI

SI

Presenti Assenti

SI

sl

sl



ì
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,r'r. coMITÀro

Vi-sta la relazione/proposta dr deliberazione del Responsabìì-e del-l/Area Legaie qui
a-l-I egata, prot. n,2309 del 14.05.2018 avente ad oggetto i Consozzio ASI c/Ciaep SrJ- -
B:icorso per Deczeto IngLuatiwo TribunaJe di Sal.erao RG 7369/207e - Presa d'atto
Decreto ia.qiuntiwo n, 433/2078 redatta ratione materiae ai sensi ciel"art. 3B oef
vig'ente regolamenlo cÌr funzionamènto degir uff:-ci e dei servizi;

visto che sul--a p:oposta di che ira:rasi e s:ato a-tresr espresso pare:e Ci regora:---à
finanziaria ca parte del Responsabile dell'Area Economico Finanziaria;

Visto che su-Ia propasra d1 c:re Lra'---asi e s--aLo espresso ?ar=:e di regolarira e

leglttimità anrninì st-rativa da parte oei Responsabi Ie deII'area -qri;i-rn-isr-ratirrai

Visti:
-ia Legge Regi6n6 Campania del 06.L2.2473 n.79;
-lo Statuto consortile;

À. r,,oti unanimr
DELIBERA

1) prendere aL:o deiia reì a:ione/prooc s-,a Ci de- -berazione Je-la io--t . ssa i: -==:-:-a
Toni Responsabiie oell'Area LegaIe al- p:ot. n. 2309 deI 74.05.2aLE, qui a'e:a::
per formarne parte integrante e sostanziale e per l'effetto:

prendere atto che aII' esito di Ricor:sc per Decreto ingiuntirro RG 7369 i 2a:3
instaurato dalI'Ente per il recupero delie somr,e dovute dalia Cj-mep Sr1 in jo:za
defla ser,:enza n.5412/2aL6, iI Tribunaie dr Salerno ha emesso in data L6.42,2a-a
Decreto i ngiuntivo n. 433/2ALB reso p::or-visoriamente esecutivo delf i:r.cc:--c
- ) -. - G trì al ira .i n-a-aoer 

^eLIa tr:o:eC:ra monitoriai!!rfrv/ :----

p::eldere at:o, anche al fine delle scrlttu::e contabili cÌi bilarc'c, che ir ic:za
def DI n. 433/18 1a Cimep Sri ha ottemper=r:r aI versamentc derle sotnme f-.:-: =-'aconccrrenza dell'impc:ro cicvuto di elrro -6.442,'1 A di cu' '-3.9!:,46 pe: i-::r
capi--aIe, inreressi e spese della procelura. monitc:ia ed eJro 2.53-,32 p3: -:
spese di lite cuii era stata ccndannata con I a senLenza del Tribunale di Sa-e::,;
n.54L2/2A76;

cii dare atto che sono espletate e concl-use Ie attivltà di cui aI ciì scip' 'r,a:=
p::ot. n. 604 del- L3.A2.2AlB e successivo addendum prot. n. 2L54 del 03.05.2i18
refativamente all'i-nca::ico conferito a1i'Avv. Stefano Rlccia::dt con ieliberez--:-=
n.2 dei 16.01.2018. i

3)

2)

4)

**x

SuIIa presente deliberazione è stato effettuato
.^-f^r^ -r nli affa+-r ;^--l-*-IUlltldle. ctf 5grl5l c tJC- c--cuLI ucrr G- -.
funzionamento degli uffici e dei servizi.

con esito posicivc il cont::c -c
38 , leI vigen:e Regolamen--: :-

IL RESPONSABILE AMM. VO

M. del Ve lo



Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO

\REAAMM.VA.IL RESPON

Salerno,

sono pervenute le seguenti osservazioni:

Salerno,

IL PRESIDENTE

(Antonio Visconti)

,/ Jll il t.litFl''
- l/

trA&

AREAAMM.VA - IL RESPONSABILE

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

t-

RELATA DI PUBBLICAZIONE

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

? § $B$, A$t&

e durerà per 15 giorniconsecutivi, fino al

E & ffiA$. E&§$

Ée a8iE

Durante ilsuddetto periodo di pubblicazione:

Non sono pervenute osservazioni.


