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Consorzi c/ Sicoper SrI - Atto di precetto in fcrza de1la senLenza deÌ Trj-bunale

di Salerno n.BB1/08 - Proposta di accordo transattivo credili per esproprio area Sogemo:

prowedimenti

L'anno DUEMILADICIOTTO il giorno

alle ore

Viale Giuseppe Verdi 23/G

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

Febbraio

9.30 in SALERh{O e nella sede del Consozio al Parco Arbostella

1. V|SCONTT

2. CALABRESE

3. BTSOGNO

4. DICARLO

5. LANDOLFI

1. Presidente

2. Membro

3. Membro

Antonio

Gianluca

Giuseppe

Horace

Nicola

PETROSINO

FUnio

ZAMBRANO

Presidente

V. Presidente

Membro

Membro

Membro

Vincenzo

Silvana

Gaetano

Risulta, inoltre, presente ilCollegio dei Revisori nelle persone dei Signori:

Presiedql'adunanza il Presidente Antonio VISCONTI, con l'assistenza del Responsabile Area
Amministrativa M. DelVecchio - che svolge le funz[gnidi Segretario.-

Pnesenti i Assemti
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Presenti i Assenti
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In continuazione di seduta
,:

It COMIT.à,TO

Vista Ia relazione/proposta di deliberazione de1 Responsabile dell'Area Legale qui alleqata,
prot. n. 346 del 30.01.2018 avente ad oggetto: "Coasorzio ASI cy'SicoPer Sr7 - Atto &i
precetto ia forza deJ.7a seatenza deJ- TrtbttaaTe dL Salezno a. 887/08 - Proposta Ai accardo
traasattivo crediti pei eq6rraprio az:ea Sogao: provvedimenÈil' redatta ratione materiae ai
sensi dell/art.3B de1 vigente regolamento di funziona:nento degli uffici e dei servizi;

ViEto che sull-a propcsta di che trattasi è stato altresi espresso parere di regolarità
finanziaria da parte del Responsabile dell'Area Economico Finanziaria;

Visto che sull-a proposta di che trattasi è stato espresso parere di regolarità e legittrmità
amministrativa da parte del Responsabile dell'area Amministrativa;

Visti:
-Ia Legge Regione Campania dei 06.12.2AL3 n. 19

-lo Statuto consortile;

A. voti unanimi
DETIBERA

t; prendere atto delfa relazione/proposta di deliberazione della dott. ssa R'csa:r:ra fc:ì
iesponsabile dell,Area Legale aI prot. n. 346 del 30.01.2AL8t qui allegata pe: ::rnarle
parte integrante e sostanziale e per 1'effetto:

2) prendere atto che Ia Sicoper Sr1 con nota aI prot. n. 157 det 17.01.2018 na fcrr:r.ular--o

proposta di accordo per il pagamento delle somme dovute all'ASI in virtù deiia sentenza
n. BB1/08 del Tribunate di Salerno offrendo iI pagamento de11/importo di e 49.996,A6 di
cui euro 29,645,89 per sorta capitale/ euro 6.522,LA per iva, euro L7'54At6L per
interessi ed euro 2.28'7t46 per spese processuali de1 primo grado di giudizio e spese

de1 precetto da effettuarsi mediante versamento della prima rata di euro 4.938,i0 entro
30 giorni da11a sottoscrizione del1'accorcio e di n. 17 rate mensili delf impor-.o i' euro
2.650 , 49

autorizzare Ia sottoscrizione dell'accordo transatti vc a]le condizioni '::aì cate in
premessa e con la specifica previsione che iI mancato pagamento di una rat-a, i=--::mìnerà
la oecadenza dell, accordo con facoltà per il Consorzio, di agire per 1- :e3upero
dell-'intero credito portato dalla sentenzai

3)

4)

:t dare mandato al Responsabile dell'Area Legale per ogni utili prosieguo connessc ;'''a
definizione e formaLLzzazLone dell' accordo.

approvare 1o schema
per f orma::ne parte
eventuali modifiche
in forza di statuto

delf , atto di transazione predisposto dal-I'Aw. Mobilio, q:: :--egato
integrante e sostanziale autorizzando sin df ora ai aic::'-a::e

non sostanztal|, dando mandato aI Presidente e/o a chi tae :a -.e reci
per ia relativa sottoscrizionei

Su11a presente
sensi e per gli
dei servizi-.

*'*
deliberazione è stato effettuato con esitc positivo i1 controllo form=re, ai
effetti dell,art.38, de1 vigente Regolamento di funzionamento deEli uiiici e

I], RESPONSABILE AMM.VO



Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO

AREAAMM.VA - IL RESPONSABILE

i ? FHE, AtiIE
Salerno,

Durante ilsuddetto periodo di pubblicazione:
Non sono pervenute osservazioni.

sono pervenute le seguenti osservazioni:

Salerno,

IL PRESIDENTE

(M. Del

REI-ATA DI PUBBLICAZIONE

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

2 § FE*. 3&18

e durerà per 15 giorni consecutivi, fins al

io.lisconti) i /

'),r{-* l/ fu

: A FrH, f*§#

AREA AMM.VA - IL RESPONSABI LE
(M. DelFegc\io)

AREA AMM.VA - IL RESPONSABILE
(M. DelVecchio)


