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Dl SALERNO wrasffiBFBffiffi

ENTE PUBBLIGO ECONOMICO

VERBALE di Delibera zione del Comitato Direttivo

(M, DEL VECCT"fiO)/'-(r
( OGGETTO
\ ..2

Caftè P>èo-il Cci-isorzio ASI - Tribunale di Sal-erno P,G 6il/2A18 Ricorso per decreto

ingiuntivo e DI n.262 CeL 30.1.20i8 provvisoriamente esecutivo per i1 paEamento ciella

indennità il espropric deil'area occcrsa per i Lavcri di rrqualificazione e adeguamento

43N.

del Ie strutture

L'anno DUEMILADICIOTTO il giorno s"qin"$isi

alle ore

Viale Giuseppe Verdi 23iG

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

9.30 in SALERNO e nella sede del Consozio al Parco Arbostella

FebbraEo

Presenti ! Assenti

.isrl
'.,.'..,.,.,.,',,..,..,'.1,'...

1. VTSCONT!

2. CALABRESE

3. BTSOGNO

4. DICARLO

5. LANDOLFI

{. Presidente

2. Membro

3. Membro

R.isulta, inoltre, presente ilCollegio dei Re.risori nelle persone deiSignori:

Antonio

Gianluca

Giuseppe

Horace

Nicola

PETROSINO

FUMO

ZAMBRANO

Presidente

V. Presidente

Membro

Membro

Membro

Vincenzo

Silvana

Gaetano

Presiede l'adunanza il Presidente Antonio VISCONTI, con I'assistenza del Responsabile Area

Amministrativa M. Del Vecchio - che svolge le funzionidi Segretario.-

IN ESECUZIONE ALL'UFFICIO

AREA AMIVIVA . I L RESPONSABILE

Presemti i Assenti

SI

l,li

5tì

Ind. Di Battipagiia : conferimento incarico legaie

st

sr



tn eonllnlezlene Elsed-ula

r& coMrTilTo
Vjsta 1a relazione/proposta di deliberazione de1 Responsabile de11/Area Legale qui
al1egata, prot. n. O:g Oef 15.02.2018 avente ad oggetto:" Caffè Pareo e/Consorzio ASI -
Tribunale di Salerno RC 661/2018 Ricorso per decreto ingiuntivo e DI n. 262/20!8 deJ-

30.01.2018 prowisoriamente esecutivo per il paganento dèaf indennità di esproprio
dellrarea occorsa pér i Lavori di riqualificazione e adegi'uanento delIe strutture a

eervizio dellrAgtg. Ind. Di Battipaglia:conferimento incarico legrale" redatta ratione
materiae ai sensi dell.art. 38 de1 vigente regolamento di funzionamento degli uffici e

dei servizi;

Visto che su11a proposta di che trat.tasi è stato espresso parere di regolarità
finanziaria da parte del Responsabile dell/area Eeonomico finanziaria;

Vj-sto che sulla proposta dl che trattasi è stato espresso parere di regolar- --à

legittimità amminiitratj-va da parte del Responsabife dellf area A-mminì sLrativa;

RiÈenutso/ quindi, di prowede::e in conformità.

Visti:
-Ia Legge Regione Camoania del 06.L2.20L3 n. 19;
-io Statuto consortile;

A. voti unanimi-
DELItsERA,

Conformemente al parere dei competeni:- uffici:

r; prendere atto della relazione/proposta di deliberazione deiia dott"ssa Rosanna

ioni Responsabile dell,Area Legale ai prot. n. 633 del i5.A2.2aLB, qui alìegata
per formarne parle inteqrante e sostanziaLe e per 1'effetto:

:r prendere atto che in data Ol .A2.2001-B aI prot. n. 3B3 la socle:à a=t-è 2-=r.. :---

notificato Ricorso per decreto ingiuntivo con annesso decretc : ngr ;1-;' 13 n.
262/2ALS provvisoriamente esecuLivo reso dat Tribunale di Sar ernl ':t ra:a
30.01.2018 per il pagamento deli/importo di euro 45.0C0,00, a t'--cio ii inoennità
di esproprio per la definitiva apprensrone delfa estensione di te::::enc pari a mq.

L726 (mq-. i193 relativi a}la particeffa 410 + mq. 533 refat:v; aIa particella
3545), oltre interessi come <ia domanda e spese delia proceoura moniio:-a;

er <.1-rh.i I i ra ì n considerazione dei diversi aspetti controversi eme::si dalla
J ,LG!+.--v,

esposizione della vi cenda, di propcrre opposizione al decre-Lo ingruntivo n.
262/2OLB con contestual-e istanza di sospensione della prcvvìsorj-a esecuzione 3ì

se:rs j ciell'artt. 619 cpc;

4) conferire incarico aIl'Avv, Marco Del Vecchio per ia rutela degii i:rteressì
Àa l I r rnl a '

s) dare atto che il Responsabile delifArea legale procederà alfa sottoscrizione dei
disciplinari di incarico secondo 1e condizion'ì del- Regolamehta per f'affidamento
deqli incarichi lega7i e come determinate ne'l'allegata relazione prot. 533 ciei
15.02.2018. ***

SuIla presente deliberazione è stato effettuato con esito positivo il controllo
formal e, ai sensi e per gli effetti del I'art, 38, de1 vigente Regoiamento di
funzicnamento degli ufficj- e dei servizi '

IT RESPONS.ABILE AMM.VC

M. del Vecchio



Letto, confermato e sottoscritto

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

* ; Meft. a$r€
e durerà per 15 giorni consecutivi, flno al

! $ FEE. eet€

sono pervenute le seguenti osservazioni:

AREAAMM.VA - IL RESPONSABILE

AREAAMM.VA . IL RESPONSABILE
(M. DelVecchio)

i 3 Ff,E" r*;#

Durante ilsuddetto periodo di pubblicazione:
Non sono pervenute osservazioni.

Salerno,

IL PR.ESIDENTE


