
CONSORZIO PER L'AREA DI SULUPPO INDUSTRIALE
DI SALERNO

ENTE PUBBLICO ECONOMICO

VERBALE di Deliberazione del comitato Direttivo

IN ESECUZIONE ALL'UFFICIO
La-"-v

NNEN RIiIIVIìVN - I L RESPONSABI LE

(M. DEL VECCHTO)
N. 229

/À
L--1 \l.-,'r o G c E T T O
\l\v

Consorzjo ASr * Ecosistemi Sr1 - ccrte di appello dj- Salerno RG Ll26/ZALL

Presa d'alto sentenza LA12/11 del 06.\7,20L1 e conferimento incarico per

::i corso in Cassazione

L'anno DUEMILADICIOTTO it giorno ventitrè

alle ore 9.30 in SALERNO e nelta sede del

Viale Giuseppe Verdi 23lG

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

.t':l$is

Consozio al Parco Arbostella

L V|SCONTI

2, CALABRESE

3. BISOGNO

4. DICARLO

5. I.ANDOLFI

Presidente

Membro

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:

t.

2.

3.

Presiede I'adunanza il Presidente Antonio VISCONTI, con I'assistenza del Responsabile Area
Amministrativa M. Del vecchio - che svolge le funzionidi segretario.-

Presenti i Assenti
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ln continuazione di seduta

I I COMI TÀ,TO

vista 1a ::elazione/proposta di deliberazione del Responsabile deII',Area LegaIe qui

4llegata, prot. n. i::ò O":- 23.01.20L8 avente ad oggetto Consorzio AsI- Ecosistai
Srt - Corte di Atrry>el7o d.i Sa;.etao RG 7726/2077 - ii"t" d'aLto se1te,za 7072/77 de1

06.77.2077 e eou,:eri.,,Érltl iacarlco Pe,. ricorso in cassazione// redatta ratione

materiae ai sensi delI',art. 3B ciel vige-nte regolamento di funzionamento degii uffici e

dei servizi;

vistochesullapropostadichetrattasièstatoaltresieSpressoparerediregolarità
finanziaria oa partà del Responsabile deII'Area Econonico Finanziaria;

Visto che sulla proposta di che trattasi è stato
ì-egittimità amministratj-va da parte del Responsabile

Visti:
-ta Legge F.egione Campania det 06 'L2'2A73 n' t9
-lo Statuto consortile;

A voti unanimi

1)

2)

Suila presente deliberazì one è

formaLe, ai sensj e Per Sl i
funzionamento degli uffici e dei

DELIBERA'

***
stato effettuato con

effetti dellf art ' 38,
servizl.

espresso Parere di regolarità e

deIl' area Ammini strativa,

esito positivo i1 controllc
de1 vlgente Regolamento di

prendere atto della relazione/proposta di defilce,razione della dott ' ssa Rosanna

Toni Responsabile dell'Area Legale al prot. n. 3739 det 23'01 '2AlA' qui ailegata
per fcrmarne parte integrante e sostanzial-e e per 1'effetto:

prendere atto che Ia Corte di Appelto, con sentenza n' L0"12/2Ai1' pubblicata in

data 06.11.20t1t definit-ivamente pronunciando sull,appello RG Li26/LI propoStC

dalÌa soc. Ecosistemi sr1, 1o ha accolto e/ per I', effetto, iil r j fcrrna deila

Sentenza impugnata, ha dichj.arato ]-a giurisdizione de]- giudice c::einario in

ordine al-la domanda riconvenzionale spielata dall'opponenLe in primc graoo e' in

accogiimento detla medesima, ha r:-geitaio la domanda di pagamenio prcposta caf

consorzio ASI in base all'art. 5 del contratto Rep' n 14080/1988' Iìa condannato'

altresi', il Conso::zi-o al pagamento, in favore deìla Ecosisteni deile spese

processuali del doppio grado di- giudizio;

3) proporre ricorso in Cassazione sia al fine di evit-are che il- passaggio in

giudicato delfa pronuncia possa costituire precedente in altrettante analoqhe

vicende, sia in tonsiderazione del-la opportr-r-nità di esperire tutr-i i gradi di
giudizio per tutelare le ragioni creditorie dell'Ente;

!i per quanto aI punto 3) che precede conferire incarico aII',Avr" ci-t"rtt"co Mobil-ic

qla iegafe dell'Ente nelle precedenti fasj' del gì-udizio;

si dare mandato ar Responsabile dell'Area Legale per ra sotto'scrizione dei

disciplinare incarico urr" condizioni di cui al Regoiamento per I',affidamento dei

servizi legall.

IL RESPONSABILE AMIV1 , VO

deI

r



Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO

\REAAMM.VA- ILRESPON

Durante ilsuddetto periodo di pubblicazione:
Non sono pervenute osservazioni.

sono pervenute le seguenti osservazioni:

Salerno,

e 5 tt!e. Iutr*

AREAAMM.VA. IL RESPONSABILE

AREA AMM.VN - iI- RESPONSABI LE
(M. DelVecchio)

IL PRESIDENTE

(Antonio Visconti)

{)P,

RELATA DI PUBBL

La Pubblicazione della presente deliberazione all'albo delConsozio ha inizio il
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e durerà per 15 giorni consecutivi, fino al
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