
CONSOR,ZIO PER. L'AR.EA DI SULUPPO INDUSTRIALE

DI §ALERNO

VERBALE di Deliberazione del Comitato Direttivo

IN ESECUZIONE ALL'UFFICIO

AREA AMM.VA - IL RESPOI.ISABILE

(M. DEL VECCHIO)

N. 79

OGGETTO
Consorzio ASI c/Curatela Faliimento SCAI - Presa d'atto provvedimento di assegnazione

scmme in prededuzione

L'anno DUEMILADICIOTTO ilgiorno ventinove

alle ore 9.00 in SALERNO e nella sede del Consorzio al Parco Arbostella

Viale Giuseppe Verdi 23lG

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

,l. VISCONTI Antonio Presidente

2. CALABRESE Gianluca V. Presidente

3. BISOGNO Giuseppe Membro

4. Dl GARLO Horace Membro

5. LANDOLFI Nicola Membro

Rierllfe innlirc nrpeanfa il Callaaia r{ai Parricari nalla narcnna r{ai Qinnari.rrvilv t vrevrrv vvr vrvrrvrr.

1. Presidente PETROSINO Vincenzo

2. Membro

3. Membro

FUMO Silvana

ZAMBRANO Gaetano

Presiede l'adunanza il Presidente Antonio VISCONT!, con I'assistenza del Responsabile Area
Amministrativa M. Del Vecchio - che svolge le funzionidiSegretario.-

Presenti i Assenti
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ln continuazione di seduta
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1a rel-azione/proposta di deliberazi-one de1 Responsabile dell'Area Legale qul a1legata,
n. l-325 del 23.03.2018 avente ad oggetto" Coa.sorzio À.sf e,/co.zeteJ-a I-:az-J.izlea.to SC3.Z -dlatto p:rovrl'e,limeata ,di assega.azioae so@e ia predeùtziortett redatta ratione materiae a!
dell'art. 38 del vigente regolamento di funzionamento Oegfi'uffici e dei servizi;

I L COMT TATO

\rj-sta
y! u L .

Presa
sensi

visto che suira proposta di che trattasi- è stato espresso parere d.i
parte deI Responsabile delI/area Economico finanziaria;

visto che surla propos+-a di che t::attasi è stato espressc parere di
ammj-nistrativa da parte der Responsabile dell,area A^mministrativa;

Ri.tenuto, ouindi, di provvedere in conformità.

Visti:
-Ia Legge Regione Campania del 06.L2.20L3 n. 19;
-l-o Statuto consortil-e;

A voti unanimi
DELIBER.à,

Conformemente al parere dei eompetenti ufflci:

reg'olarì tà finanz'ari a da

roaa'ì : r ì t ì òrsuuré!rLd tr _cg:_Ll1it__d

1) prendere atto della relazione,/proposta di deliberazione deila dott.ssa Rosanna Toni Re-
sponsabile deil'Area Legale al prot. n. 1325 del 23.03.2AL8, qui allegata per formarne
parte integrante e sostanziale e per f,effetto:

2) prenciere atto che il legale incaricato in data 08.01.2018 ha depositato a-l- Tribunaie di
Nocera Inferiore domanda in prededuzione per ii pagamenio da parte iei Fal-limento SCAI
dej-I'importo di euro 18.258,37 relativo alla spese processuali dei due grad.j- di giudizio
e f importo di 210.36 per I'ìmposta di registrazione della sentenza n. 6CA/2AL5 cui ave-
va provveduto il Consorzio;

3) prendere atto che G.D. del Fall-imento Scai n. 5/2A12 ha autorizzato i1 pagiamento in fa-
vcre dell'Ente delf imporlo 18.468,'73 ai sensi deil'art. 111 bis Legge fatiimentare;

4) dare atto che sono espl-etate e concluse l-e attività di cui al discrplir:are n. 93
dell'11.01'2018 relativo all'i-ncarico conferito all-rAvrz. Rosa Maria Landi oon deiibera-
zlone n. 303 de1 05.L2.2A71.

Sulla presente deliberazione è stato effettuato con esito positivo il contrcllo formale, aicanci a nar ar i ^ffettr dellfart. 38, del vigente Regolamento di funzionamento degti uffici e
t^l ^^-,-l -l
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Letto, confermato e sottoscritto

IL F'RESIDENTE

,Visconti)
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RELATA U PUBBLICMIONE

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

i g É\ft?, e*§&
e durera per 15 giorni consecutivi, fino al

^ 3 ,qrR" a$tffi

* 3 APR. i&§B

AREAAMM.VA - IL RESPONSABILE
(M. DelVgecfio)

UI
i

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

sono pervenute le seguenti osservazioni:

Salerno,

AREAAMM.VA - IL RESPONSABILE
(M. DelVecchio)


