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Consorzio ASI c,/ Sessa Angelo Michel e

GGETTO

- Tribunale di- Sarerno RG 61A3/201-6 Giudizlo di

44N.

o

oppcsizione a precetto per interessi su indennità Ci esproprio - Nomina CTP

L'anno DUEMIL,ADICiOTTO il giorno qutndici

allc ore

Viale Giuseppe Verdi 23/G

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

Febbraio

9.3CI in SALERNO e nella sede del Consoruio al Parco Arbostella

{. vrscoNTt

2. CALABRESE

3. BISOGNO

4. DICARLO

5. LANDOLFI

1. Presidente

2. Membro

3. Membro

Antonio

Gianluca

Giuseppe

Horace

Nicola

PETROSINO

FUMO

ZAMBRANO

Presidente

V. Presidente

Membro

Membro

Membro

Vincenzo

Silvana

Gaetano

Risulta, inoltre, prcsente il eollegio dei Revisori nelle persone dei Slgnori:

Presiede l'adunanza il Presidente Antonio VISGONTI, con I'assistenza del Responsabile Area
Amministrativa M. DelVecchio - che svolge le funzionidi Segretario.-
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1L COMITATO

Vista 1a relazione/proposta di deli-berazione de1
allegata, prot. n. 606 de1 13.02.20L8 avente ad
.ÀngeIo Ì'fichele - fribunale di Salerno RG 6703/2016
per interessi au indennità di esproprio - Nomina
sensj- delI'art. 38 del vigente regolamenlo .di
.ar.'i -ì .

Responsabile de11'Area Legale qui
oggetto: " 

-Òongorzio A,§I c/ SeEsa
Giudizio di opposizione a precetto
CfP" redatta ratione fiateriae ai

funzionamento degli uffici e dei

Visto che sulla p::oposta di che trattasi è stato espresso parere di regolarità
finanziaria da parte del Responsabile dell'area Economico finanziaria;

Visto che sulla proposta di che trattasi è stato espresso parere di regolarità
legittì-mrtà amministrativa da parte del Responsabile dell'area Amministrativa;

Ritenuto, quindi, di provvedere in conformllà.

Visti:
-la Legge Regione Campania de1 06.i2.2AL3 n. 79;
-Io Statuto consortile;

.A vcti unanimi
DELIBERÀ,

Conformemente al parere dei competenti ufflci:

1) prendere atto della relazione/proposta di deliberazione della dott.ssa Rosan:ra

Toni Responsabile delI'Area Legale af prot. n, 606 de1 73.A2.2A78, q-i 1 -e9in:-a

per formarne parte integrante e sostanziale e per l'effetto:

zy prendere aito che/ neIl'ambito def giud.izio di opposizione a .:el:--t: RG

ilA3/20L6 proposto dall,Ente avverso iI Sig. Sessa Angelo Michele cne ':::-nara il
pagamento della somma di eu::o 24,41-t,BB a ii:cio di ultericri interess:'i vj-rtir
oella sentenza iella Co:re di Appello n. 5',6/2aL3, al-l-'udienza del 't2..'-, .2i:1 LL

giudice disponeva consulenza tecnica, nominava CTU if doit. Luca So::ei:'no e

fissava l,udienza del 21.03.2018 per iI confe:imento dell'incaricoi

:r nominare CTp dell,Ente il dott. Massimo Di Gennaro grà Responsabile cief-'-i-::a
Economico Finanziaria del Consorzio.

SuÌla presente oeiiberazione è stato efrettuato con esito posì tivo il c3n:rc- - 
o

5crmale, ai se:lsi e per g-i effettr delI'art. 38, def vigenre ReJc-ame:-:: l-
funzionamento degli uffici e dei servizi.

IL RESPONSAB]],E AMM.VO
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Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO

RELATA DI PU BBLICAZION E

La Pubbticazione della presente deliberazione all'albo delConsozio ha inizio il

* 7 F4eR e$§§
e durerà per 15 giorni consecutivi, fino al

t 'l F[$" 
.J*§&

sono pervenute le seguenti osservazioni:

Salerno,

; G FFF ?flf€
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AREAAMM.VA. IL RESPONSABILE

I

AREAAMM.VA . IL RESPONSABILE
(M. DelVecchio)

(M, DervQ\r

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

IL PR.ESIDENTE


