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CIGGETTO

Cont-enzic35-SOGE Inlerventc ad opÉonendum avverso e per 1'annullamento previa adozione

di misu::e cauterar: -iei prowedimento di rigettc della CILA : TAR Campania RG LABB/2aI'1

e Consiglio dr Sra--o RG 529/2AL8 appello cauteia::e avverso ordinanza TAR r-:,11A/L1 -

determinazione ccm-pe*-enze legiali art, 6 Regolamento incarichi legali

L'anno DUEMILADICIOTTO il giorno quindiei

al§e ore

Viale Giuseppe Verdi 23lG

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

Febbraio

9.30 in SALERNO e nella sede del Consozio al Parco Arbostella

T. VISCONTI

2. CALABRESE

3. BTSOGNO

4, DICARLO

5, LANDOLFI

{. Presidente

2. Membro

3. Membro

Antonio

Gianluca

Giuseppe

Horace

Nicola

PETROSINO

FUMO

ZAMBRANO

Presidente

V. Presidente

Membro

Membro

Membro

Vincenzo

Silvana

Gaetano

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

Presiede I'adunanza il Presidente Antonio VISCONTI, con I'assistenza del Responsabile Area
Amministrativa M. DelVecchio - che svolge le funzionidi Segrutario.-
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nuazione di s
rL COMITATO

Vista Ia relaziorLe/proposta di detiberazione deIla dott. ssa Rosanna Toni Responsabile
delf'Area Legale, avente ad oggetto " Contenziso SOGE Intervento ad opponendum avserso è per
l,annullamento previa adozione di misura cautelari- de1la provwedimento di rigetto de1la CILA'
: lAR Campania Rc 7488/20L7 e ConsJ-g1io di Stato RG 529/20L8 appello cauÈelare awerso
ordinanza TAR n.7tO/L7- determinazione competenze legali art.6 Regolamento incarichi legali"
qui al1egata, prot. n. 635 del L5.A2.2018 redatta ratjone materiae ai sensi dell'art. 3B dei
vigente regolamento dl funzionamento degj-i uffici e dei servizi;

VisÈo che suìla proposta di che trattasi è stato espresso parere di regolarità finanziar:ia cia

parte de1 Responsabile dell/area Economico fioanziaria;

VisÈo che sulia proposta di che trattasi è stato espresso parere di regolarità e legittir----a
amminj-strativa da parte de1 Responsabile dell'area Amministrativa;

Ritenuto, ",quincii, di provrzedere in conformità.

Visti:
-Ia Legge Regj-cne Campania del 06.L2.2A73 n. 19;
-10 Statuto consortilei

À. voti unanimi
DELIBERA

Conformemente al parere dei competenti uffj-ci:

., ^-^-;^-^ -+Èo della relazione/proposia di deliberazì cne cÌella dott. ssa Rosa:::-a lcnil/ Prsrluclc aLu
Responsabile dell'Area Legale al prot. n, 635 del L5.C2,2iiB, qu1 alleqiata pe: -::::.a:ne
parte integrante e sostanziale e per l/effe+*to:

:t in relazione aII'incarico conferito all'Avv. Antonio B::ancaccio con deliberaz'::-e:-. 4i
oel 06.A2.2018 per lfintervento nell'ambito de1 contenziosc promosso dalla Sc;e rl:---ro
iI Comune di Battipaglia, sia innanzi al TAR rg. L48t ii ,. che innanzi aI CcÌS i.-: - -: '-g

nèr 'l /:nnollo cautelare avverSO l,ord.inanza TAR n. 'i11 /L1 , ieterminare Ie cornps--e:::e aa
sensi dell,art. 5 del Regolamento in viriìr del livelto di ccmplessità dei giuc-:-, :=--e
questioni giuridiche da trattare, deIJ-'imporianza della vicenda contenziosa .in :.-.":3:re
agli inceressi delì'Ente;

i) Per quanto a} punto 2) che precede determinare iI compensc:

-per Ia resistenza al::j-corso aI TAR rg, 14BB/1?, con:'ierimento alla tabe:r::-. 2!
"Giudizi Lnnanzi af TribunaLe AnunirListrattrro" allegata ai DM 55/74'aPpl';a:-i_, 'r
scac]. one da euro 260.000, 00 ad euro 520.000, 00 :l:- 'e riduzioni ore\-:s:. ia-
regoJ-amento;
-nar l: rèaj . con riferimen:3 :- -a
----g-Yl---lli__-_t!tl:i^L^r I ^ - '? "Giudizi innanzi a1 Consiglio di Stato" a:-legata al DM 55/74 aPp:':=-::i:,LdUEIId 11. L,
r ^ -^^^r I ^*^ da euro 260.000/ 00 ad euro 52C.000, 00 con Ie riduzioni previs-*e ialru òudgIIUllE
::egolamento;

a.r dare manciar-o al Responsabile del1/Area Legale per la sotLoscrizione dei disciplinar: rl
incarico i1 cuj compenso sarà determinato, in considerazione dei parametri innanzi
'i -À.i a-+ì r - ^uro 8.440r 85 oltre 1OZ di rimborso spese forfettarie ed oltre onel:arllqaud Ll, Irl g

fi qea I j nar i 1. giudizio al- TAR ed in euro 5 .635, 00 oltre 10% di rimborso spese-ve!
forfettarj-e ed oltre oneri fiseali per Irappello cauteiare innanzi aI CdS.

***
Sulla presente deliberazione è stato effetLuato con esito positivo iI controllo formale, ai
sensi e per gli effetti dell'art. 38, comma 5) del vigrente Regofamento di funzicnamento degl1

uffici e dei servizi.
IL RESPONSAB]LE AMM.VO

M. de1 Vecchio



Letto, confermato e sottoscritto

sono pervenute [e seguenti osservazioni:

Salerno,

AREAAMM.VA . I L A6ÈONSNEILE
(M. Delr"fu,

IL PRESIDENTE

(Antonio Visconti)

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

3 p ffi&R. A$§&

e durerà per 15 giorniconsecutivi, fino al

t § r§*" gG§€

I

AREAAMM.VA - IL RESPONSABILE
(M. DelVecchio)

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