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Risulta, inoltre, presente il Collegio dei Revisori nelle persone dei Signori:
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Presiede I'adunanza il Presidente Antonio VECONTI, con I'assistenza del Responsabile Area
-Amministrativa M. DelVecchio - che svolge le funzionidisegretario

(M. DEL VEGCHTO)
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IL COMTTATO

VEsta la relazione/proposta di deliberazione dellArea Economico Finanziaria, qui allegata, prot. n.439
del 05.02.2018 ad'o§getto; "'B.tccina LC,L 20A6-2011 sentenze'Cassazione riassunte in CTR -
detibera n. 322/2017: iettitica compenso legale incaricato,', redatta ratione materiae ai sensi dell'art.
38 del vigente regolamento di funzionamento degli uffici e dei servizi;

\slsto che sulla proposta di che trattasi è stato espresso parere di regolarità finanziaria dal
Responsabile Area Economico-Finanziarial

VEsto che sulla'proposta di che trattasi è stato espresso parere di regolarità l-egale dal Responsabile
Area Legale;

VEsto che sulla proposta di che trattasi è stato altresì
amministrativa dal Responsabite Area Amministrativa;

R.Etemuto, quindi, di prowedere in conformità. 
:

Vtsto;
- la L. Regione Campania n. 19 del 6.12.2013.
- lo Statuto consortile.

A voÈE unanimi

espresso parere di regolarità e legittimità

DELEBERA

;r Prendere atto degii atti relativi ai due rieorsi ex art,53 d,lgs,n. 546/92 depositati alla CTR, allegati

alla relazione in premessa riportata;

Rettificare il compenso riportato al,punto 2 della deliberazione n.322 de|L2.12.2077i

Prendere ,atto che .jn. applicazione del "ReEolamento per l'affidamento dei servizi legali" -

approvato con deliberazione n.54 del A7.04.2.0L7, il compenso da riconoscere al legale incaricato

sarà pari ad € 7.617,50 + spese forfettarie pari al 10olo oltre oneri fiscali e spese esenti,

autorizzando in deroga un acconto pari al 50o/o dell'importo;

rr Dare mandato al Responsabile dellArea Economico Finanziaria, Pef la sottoscrizione del

disciplinare di incarico.

Sulla presente deliberazione è stato effettuato con esito positivo il controllo formale, ai sens.i. e per gli

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

I 5 FEB, AfiiE

RELATA DI PUBBLICAZIONE

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

-" 3 t4ÀH. 38tB

e durerà per 15 giorniconsecutivi, fino al

!I. PRE§IDENTE

(Antonio Visconti)
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AREAAMM.VA - IL NT§PONSNBILT
(M. DelVecchio)

Salerno,

Durante ii suddeito periodo di pubblicazione:

Non sono pervenute osservazioni.

sono pervenute le seguenti osservazioni:

Salerno,
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