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OGGETTO
per ì-'arnuilamento previa aCczione di misure cautelari - della

delioe::a cD :t'i,-3i2f,1'7:TAR Campania RG :sil/2A71 e Consig] io di Stato RG 530/2018 apperlo

cauteiare avverso ::drnanza TAR n,'7LL/ii - determi-nazione competenze legali art.5

L'anno DUEMILADIeIOTTO il giorno sYilgiei Fehbraio

alle ore 9.30 in SALERNO e nella sede del Consozio al Parco Arbostella

Viale Giuseppe Verdi 23lG

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

1, V|SCONT!

2. CALABRESE

3. BISOGNO

4. DIGARLO

5. LANDOLFI
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Membro

Membro

Antonio

Gianluca

Giuseppe
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Nicola

PETROSINO

FUMO

ZAMBRANO

Presidente

V. Presidente

Membro

Membro

Membro

Vincenzo

Silvana

Gaetano

Risulta, inoltre, presente il Collegio dei Revisori nelle persone dei Signori:

1.

2.

3.

Presiede l'adunanza itPresidente Antonio VISCONTI, con l'assistenza del Responsabile Area

Amministrativa M. DelVecchio - che svolge le funzionidi Segretario.-
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--- ln contiQuezio0g diseduta
IL COMIEÀ.TO

..-:-..
VisÈà fa rèIàzi-one,/proposta di deliberazione de11a dott;ssa Rosanna..Toni Responsabile
dell/Area Legale, .avente ad oggetto: "Contenziso SOGE awerso è per l'annullanento previa
adozione di misure cautelari- delIa delibera CD n. L78/2A17: TÀR Campania RG 1,561/20L7 e
Consiglio di Stato RG 53A/2OLA appèUo cautelare' avverso'- ordinaaza EAR n. 7\1/L7-
deLerainazione competenze legali art.6 Regolamento incarichi legali" qui allegata, prot.
n. 634 del L5.A2.2018 redatta ratione materiae ai sensi de1]'art. 38 de1 vi-gente
regolamento di funzionamento degli uffici e dei servizj-;

Vistso che sulla proposta di che trattasi è stato espresso parere di regolari.tà
finanziaria da parte del Responsabile de11'area Economico finanziaria;

Visto che sulla proposta di che trattasi è stato espresso parere di reoolariià e

Iegittimità amministrativa da parte del Responsabife dell-' area Amm.inistra'r' va;

Ritenuto, quindi, di provvedere in conformità.

Visti:
-la Legge Reglone Campania del 06.L2.2aL3 o. L9i
-lo Statuto consortile;

À, voti unanimi-
DELIBERA,

Conformemente aI pal:ere ciei competenti uffici:

i7 prendere atto defla relazione/proposta Cr deliberazione del-: iott.ssa Rosanna Toni
Responsabile dell'Area Legale al prot. n. 634 del L5 .A2 .2Ci8 , qui allegata per
formarne parte integrante e sostanziale e per lfeffetco:

z1 in relazlone agli incarichi conferiti all'Avv. Antonio B:ancaccio con delibe::azione
n.265 del 17.LL.2071 per la resistenza al ::icorso aI TAB. rE. i561/L'7 proposto dalla
società Soqe Srl, nonché con deliberazione n, 3B del 06,A2.24L8 per la resistenza
rrr'-^^^rr^ ^autelare innanzi at CdS rg. 530/18, dete::m.nare Ie competenze ai sensiorr oPPcrru u
dell'art. 5 del Reg,olamento in virtìr del lrveilc di compiessltà dei giudizr, delle
^..^^rl ^-i -r.uueÒ Lrurrr s.uridiche da trattare e de'l f importanza cief la vicenda contenziosa in
relazione agli interessi deIl'Ente;

3l Per quanto aI punto 2) che precede determinare iÌ compens.:

-per la resistenza aI ricorso a] TAR r:. i567l17, con rife::imento aIIa tabella n. 2L
"Giudizi innanzi aL Tribunale Antministrativo" allegaia .-l DM 55/14 appiicando, Io
scaglione da euro 260.000,00 ad euro 520.000,00 rol - e riduzioni previste dal
regolamentc;
-nar r ,-tenza afl,appel con riferimento
-rr- +-L^ir- rr. 22 "Gludizi innanzi al Consiglio di Sta.a" allegata al DM 55/14drtd LdUCrAd

applicando, 1o scaglione da euro 250,000/ 00 ad euro 520.000,00 ccn l-e riouzioni
previsce daI regolamento;

4, dare mandato al Responsabile deII'Area Legale per J-a sottoserizione dei disciplinari
di incarico iI cul compenso sarà determinato, in considerazione dei parametri
ìnnanzi indicati, in euro 9.553,00 oltre 1CZ di rimborso spese forfettarie ed oltre
oneri fiscaii per i1 giuciizio a1 TAR, in euro 5.635,00 cltre 102 di rimborso spese
forfettarie ed oltre oneri fiscali per 1'appello cautelare innanzi al CdS.

SulIa presenle
-t ^^*^l

funzionamento

deliberazione è stato effettuato
n'l i affarrì ;-1r r --- "Q!,gi gf,r srrÈLL! ucII at L. Jo,

degl-i uffici e dei servizi.

con esito positivo il controllo formal-e,

comma 5) del vigente Regolamentc di

IL RESPONSABTLE AMM.VO
M. dei Vecchio



Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO

AREAAMM.VA . IL RESPONSABILE

RELATA DI PUBBLICAZIONE

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

"* 7 ffiAR, AC§8

e durerà per 15 giorniconsecutivi, fino al

i .q rE&. a{ttB

Salerno,

sono pervenute le seguenti osservazioni:

Salerno,

,€ $ FE§. ee§e

AREAAMM.VA - IL RESPONSABILE

i

AREAAMM.VA. IL RESPONSABILE
(M. DelVecchio)

Durante il suddetto periodo di pubblicazione:

Non sono pervenute osservazioni.

(Antonio

IL PRESIDENTE


