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CONSORZIO PER L'AREA DI SULUPPO INDUSTRIALE
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VERBALE di Deliberazione del Comitato Direttivo
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ProcedimeYo Penale Dr Napoli Orlando c/Fel-ice Marctta e Angelo Mascoio -

liquidazione competenze Avv.ti Paclo Carbone e Gabriele Di Maio

L'anno DUEMILADICIOTTO il giorno ventitrè

alle ore

Male Giuseppe Verdi 23lG

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

Iuglio

9.30 in SALERNO e nella sede del Consozio al Parco Arbostella

1. V|SCONT|

2. CALABRE§E

3. BTSOGNO

4. DICARLO

5. LANDOLFI

1. Presidente

2. Membro

3. llllembro

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 I'assistenza delResponsabile Area
Amministrativa M. DelVecchio - che svolge le funzionidi Segretario.-

Presenti : Assenti
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IL COMITATO
Vista l-a relazione/proposta di deliber:azione del Responsabile del1'Area Legaie qui arlegata,
prot. n, 3656 del L9,01,2078 avente ad oggetto: "Pzocedi-aettto Per,ala Di NapoTi Orlando c/
Fe1ice Marotta e AngeTo MascoLo - liqaidazioae coryetenze Avv. Paolo Carbone e Gabriele Di
Maio" redatta ratiane nateriae ai sensi dell/arL. 38 de1 vigente regolamento di funzionamento
degli uffici e dei servizi;

Visto che suì-la proposta di che trattasi è stato espresso parere di regolarità contabiie da
parte del Responsabil-e dell'Area Economico Fiaanziaria;

Visto che sulla proposta di che trattasi è staLo espresso parere di regolarità e legittimità
amministrativa da parte del- Responsabile dell'area AmnLinistrativa;

Ritenuto, quindi, di provvedere in conformità.

Visti:
-la Legge Regione Campania
-Io SLatuto consorrife;

l\ voti unanimi
DELTBERA

Conformemente al parere del competenti uffici:

l; prendere atto della relazione/proposta di deiiberazione defla dott. ssa ?osar-,:,a Toni
Responsabile dell'Area Legale aI prot. n, 3656 del 79.A1,201-8, qul allegata per fcrmarne
parte integrante e sostanzlale e per I'effetto:

:7 prendere atto che i1 Procedimentc Penale n, 7035/06 RGWR innaazi al Tribnnale di SaJ.erao
- a.266/74 RG irlaanzi aITa Cotte di AppeJ-lo ài SaJ..erzto e n. RG 7992/2A77 i-ananzi alla
Corte di Cassazione promosso dal Sig, Di Napoli OrLando nei confronti deL Presidente
de11'ASI all'epoca dei fatti per cui è processo e del Dir-i-qente deìl'Area Tecnrca si è
definito con sentenza della Corte di Cassazione V Sez. Pena-Ie n, 5389L/L] che ha
annullaLo la sentenza della Corte di AppelLo di Saferno n. 322/76 limitatamente al1e
statuizioni civili, con ri-nvio a1 giudice civile cornpetente per valore;

:i autorizzare la liquidazione in favore deli'Avv. Paolo Carbone e de}1'Avv. Gabrlele Di
M:in rrar I / jn',porto di euro 2L.49A,AA oltre oneri fiscali ciascuno, rispettivamente!lu!U,

difensorl del SiS. Felice Marotta Presidente e de11'Ing. Angelo Mascolo coinvoltj- nel
procedimento penale nello svolgimento delle proprie funzioni;

ar dar:e mandato al- Responsabile del-I'Area tegale per 1'attrvità connessa a1 rimborso delle
spese legali da parte della Compagnia Assicura..iva Europe Assistance deif importo di
euro 29.8L9,32 relativo aI residuo massimale disponibile;

5/ prendere atto che in relazicne al giudizio riassunto innanzi alla Corte di AppelIo di
Salerno RG 261/2078 non potrà attlvarsi ail'esito la richiesta di rimborso spese per
1 / -^^r ieg'a1e presso ia Compagnia Assicurativa Europe Assistance, aLteso r1! d>>f5LctlLd

raggiungimento del massimale dr polizza previsto.

***
Sulla presente deliberazione è stato effettua't-o con esito positivo ii con-ur:olIo fornaie, ai
sensi e per gli effetti deÌi'art.3B, del vigente Reqolamento dj- funzionamentc degli ufflci e
del servlzi.

IL RESPONSABILE AMM.VO

del 06 .I2 .2073 n. L9;



Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO

\REAAMM.VA.IL

sono pervenute le seguenti osservazioni:

Salerno,

IL PRESIDENTE

(Antonio Visconti)

2 5 tIJ6. 20t8

AREA AMM.VA . IL RESPONSABI LE

AREA AMM.VA . IL RESPONSAB]LE
(M. DelVecchio)
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RELATA DI PUBBLICMIONE

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

? $ A$$" ?§t$
e durerà per 15 giorni consecutivi, fino al

? 5 ttj6" r§38
Salerno,

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

L,#
(M.


