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Comune di- Contursi lerloe n. 3 accertamenti IIvliJ ZOL3/ZOLIc su parti_ce1]e

con rendita categtal-e a.ttribuita daIl'AGE Eerritorio - n. 2 accert=menti l}ff

.?9:f12o1,5 su \ropere d'i urbanizzazione interne e dotazioni infrastrutturali,' ,

deteraina.ta su va.rore spese sostenute da^l MrcA: prowed.iauenti,

r,.;t ,.i .:_:,..i . ;:.': : l

L'anno EL,Effi0LADte0OTTO itgiorno SEI FEBERABO

a§le one 9.30 slqLERN@ e nella scde del consouio al parco Arbostella

Viale Giuseppe Verdi 23lG

A seguito di avviso, si è riunito il comitato Direttivo nelle persone dei signori:

CONSORZIO PER I'AREA DI SYILUfFO IND- U§]RIALE
DI SALERNO

ENTH PUBBTICO ECONGffiICO

34.N.

Risulta, inoltre, presente il collegio dei Revisori nelle persone dei signori:

1. Presidente

2. M.embro

S. Membro

Presiede I'adunanza ilPresidente Antonio Vl§eONTl, con I'assistenza del Responsabile
lmministrativa M. Dcl vecehis - che svolge le funzionidisegretario.-

i. vtscorqTt

2. CALABRESE

3. BESOGNO

4. BseARLo

5. LANDOTFI
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EL COMITATO

-:--vi=tàla-r"i;iÒne/proposta di deliberazione dellArea Econòmico Finanziaria, qui allegafa; p'ot' n' 438
:- . : 'i:

del 05.02.201g ad 'oggetto; ucom'une di contursi rerm'e'n: 3 accertamenti'IMU 2013/2075 su

particeile con rendita catastare attribuita datt'AGE Territorio - n, 2 accertamenti IMIJ 2014/2015 su

,,opere di urbanizzazione interne e dotazioni infrastrutturali" determinata su valore spese sostenute

dai Ì,iice: provveciimenti.,o, reciatta ratione materiae ai sensi cieii'art.38 cjei vigente regoiamento cli

funzionamento degli uffici e dei servizi;

Vtsto che sulla proposta di che trattasi è stato espresso parere di regolarità Tecnica dal Dirigente

Area Tecnica in uno con l,allegata relazione prot. n. 415 del o2lo2/2018 avente ad oggefto""flucleo

industriale turistico termale di contursi "A" località Tufaro - situazione campo di calcio"i

visto che suila proposta di che trattasi è stato espresso parere di regorarità regare dar Responsabile

Area Legale;

\flisto che sulla proposta di che tratiasi è stato espresso parere di regolarità iinanziaria daì

Responsabile Area Economico-Finanziaria;

r/rsto che sulla proposta di che trattasi è stato altresì espresso parere di regolarità e legittimità

amministrativa dal Responsabile Area Amministnativa;

Rrtemuto, quindi, di provvedere in conformità'

Vrsto:
- la L. Regione Campania n' 19 del 6'12'2013' i

- lo Statuto consortile,

_41 veÈ!llgllTi

1)

EETIBÉRA

Di prendere atto che il comune di contursi ha notificato in data 19 oennaìo 2018 n' 3

accertamenti IMU 701.3/20L5 su particelle con rendita catastale attribuita dallAGE Territorio - n'

2 accertamenti iMu 2ot4/2015 su ..opere di Urbanizzazione interne e dotazioni infrastrutturali"
i..; .L : .:Ì.::a::,':

determinata su valore spese sostenute dar MICA per una richiesta totale tra imposte sanzioni ed

interessi per € 875.288,00 ;

stabilire di conferire incarico professionale all'aw. oreste cantillo, Per proporre ricorso in cTP

awerso gli accertamenti n,ri 6929 e 6930 del 29'12'2077 IMU 207412015' le cui imposte sono

state calcolate sulle.'opere di urbanizzazione,,interne e dotazioni 'infrastrutturali" determinate su

valore spese sostenute dal MICA;

2)

' I r::'

i



i) .Dare mandato al Presidente in uno al Responsabile dellArea Economico Finanziaria per gli awisi

n.ri 6931/6932/6933 del 29.12.2017 IMU 2073/2075, sulla base di quanto evidenziato dall'Area

tecnica con relazione prot, n.415 del 02,02.2018, p€r proporre preventiva istanza di

annullamento in autotutela e istanza di accertamento con adesione ai sensi dell'art,6, comma 2,

del D.Lgs. 19 giugno 1997 n,218;

et Per quanto al punto 3) all'eventuale esito negativo procedere senza ulteriore atto deliberativo a

proporre ricorso in CTP integrando l'incarico professionale al punto 2);

sr Ri§€.rvarsi; sulla scorta di quanto evidenziato in relaiione tecnica, di determinarsi con successivo

atto deliberativo in merito alla regolarizzazione di detto lotto; ,

or Dare mandato al Responsabile dellArea Economico Finanziaria, p€r la sottoscrizione del

disciplinare, e dell'eventuale addendqmTr;.di .inc-arico alle condizioni di cui al "Regolamento per

l'affidamento dei servizi legali" - approvato con deliberazione n. 54 de|7,04.2077,

Sulla presente deliberazione è stato effettuato con esito positivo il &fi[rollò=foÉinàJe, ai sensi e per gli

effetti dell'art. 38 del vigente Regolamento di funzionamento degli uffici e dei servizi,

M"V@EE.
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RELATA DI PUBBLICAZIONE

La Pubblicazione deiia presente eieliberazione all'albo del Consozio ha inizio ii

* g Eu§AR. 4fi1$

e durerà peri15 giorniconsecutivi, fino al

bB 5 Fr§. e0iB
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AREA AMNT.VA - IL RESPONSABILE
(M. DelVecchio)

AREA AMfuI.VA - IL NTSPONSAEI I-E
(M. DelVecchio)

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

sono pervenute le seguenti osservazionì:

Salerno,

Salerno,


