
CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE

DI SALERNO
ENTE PUBBLICO ECONOMICO

246N.

1e Entrate - Awisi

GGETTO
liquidazione atti giudiziari - autorizzazione

o

di

VERBALE di Deliber-#;ffi;1 Comitato Direttivo

AREA AMM.VA . IL RESPONSABILE

(M. DEL VECCHTO)

anno 2018.

L'anno DUEMILADICIOTTO il giorno

alle ore

Viale Giuseppe Verdi 23/G

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

AGOSTO

08.30 in SALERNO e nella sede del Consozio al Parco Arbostella

1. VISCONT|

2. CALABRESE

3. BISOGNO

4. DICARLO

5, LANDOLFI

1. Presidente

2. Membro

3. Membro

Antonio

Gianluca

Giuseppe

Horace

Nicola

PETROSINO

D'ANTONIO

RINALDI

Presidente

V. Presidente

Membro

Membro

Membro

Vincenzo

Giovanni

Americo

Risulta, inoltre, presente ilCollegio 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 funzionidi Segretario.-

Presenti i Assenti
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IT COMITATO

Vieta 1a relazione/proposta di- defiberazione dell/Area Economico Finanziaria e
del]'Area Legale, qui allegata, prot. n. 3958 del 01.08.20L4 ad ogger-to.'
"Agenzia deTfe Entrate - Avvisi di Tiquidazione atti giudiziari - Autorizzazione
pagamenti anno 2018", redatta ratione materiae ai sensi dell'art. 38 del vigente
regolamento di funzionamento degli uffici e dei servizi;

Visto che sulla proposLa di che traLtasl è stato espresso parere di regolarrtà
finanziaria dal Responsabile Area Economico-Finanzj-aria,'

Visto che sulla proposta di che trattasi è stato altresì espresso parere di
regolarità e legittimità amministrativa da1 Responsabile Area Amministrativai

Fl:Ltenuto, quindi, di provvedere in conformità.

Visto:
- la L. Regione Campania n. 19 del 6.L2,20L3.
- 1o Statuto consortile.

A voti unanimi

DEIIBERA

;r Prendere atto e condividere a relazi-one/proposta di deliberazione defl'Area
Economico Finanziaria e de11'Area Legale, eui allegata, prot. n.3968 de1

01.08.2018 ad oggetto: "Agenzia del-Le Entrate - Avvisi di liquidazione atti
giudiziari - Autorizzazione pagamenti anno 2A78", redatta ratione maLeriae

ai sensi delf'art.3B del vigente regolamento di funzionamento degtì- uffrci
e dei servizi;

:; Prendere atto dei pagamenti fin qui effettuati a favore dell'AGE, in uno

anche con evenLuali recuperi ad essi collegati;
:r Autorizzare il Responsabile dell'Area Economico Finanzj-aria a contanuare,

per l,anno 2018, al pagamenLo a favore defl'Agenzia de1le entrate, degli
avvisi di liquidazì-one degli atti giudtzLari previa preli-minare ed opportuna

verifica da parte dell'Area legale in ordine alta soccombenza nel- giudizio

owero alla prudenziale ed anticipata liquidazione salvo ripetizione in
danno della controoarte.

***

Sulla presente deliberazione è stato effettuato con esito positivo il control-lo
formale , àL sensi e per Sfi effetti del]'art. 38, comma 5 ) del vigente
Regolamento di funzionamento degii uffici e dei servi-zi.

rL RESPONSABTLE AMM.VO



Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO

AREAAMM.VA- IL RESPON

IL PRESIDENTE

(Antonio Visconti)

(M. 
Qvecchio)

RELATA DI PUBBLICMIONE

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

r e A§#" p0?#

e durera per 15 giorniconsecutivi, fino al
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sono pervenute Ie seguenti osservazioni:

Salerno,
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AREAAMM.VA - IL RESPONSABILE
(M. DelVecchio)

Durante il suddetto periodo di pubblicazione:
Non sono pervenute osservazioni.
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AREA AMM,VA - IL RESPONSABI LE


