
CONSORZIO PER L'AREA DI SULUPPO INDUSTRIALE

DI SALERNO
ENTE PUBBLICO ECONOMICO

VERBALE di Deliberazione del Comitato Direffivo

N. 166

.IN ESECUZIONE ALL'UFFICIOi\ h-u .A §"^,/-.

-

AREAAMM.VA. IL RESPONSABILE

OGGETTO
At'ao dj- transazione Repel:torio n.5789/2CLE Consorzlc ASI/Verreria Palmese Sri

provvedimenti conseguenti agJ-i atti Ci rinuncra ai gludizi e alla cancellazione delia

:rascrizione della dcmanda grudiziale

(M. DEL VECCHTO)

L'anno DUEMILADICIOTTO il giorno otto giugno

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

Viale Giuseppe Verdi 23/G

Aseguito diawiso, siè riunito ilComitato Direttivo nelle persone deiSignori:

1. VISCONTI Antonio Presidente

2. CALABRESE Gianluca V. Presidente

5. LANDOLFI Nicola Membro

Risulta, inoltre, presente ilCollegio dei Revisori nelle persone dei Signori:

{. Presidente PETROSINO Vincenzo

3. BTSOGNO

4. DIGARLO

2. Membro

3. Membro

Giuseppe Membro

Horace Membro

FUMO Silvana

ZAMBRANO Gaetano

Presenti : Assenti

SI

SI

SI

Presiede l'adunanza il Presidente Antonio VISCONTI, con I'assistenza del Responsabile Area
Amministrativa M. DelVecchio - chè svolge le funzionidi Segretario.-

Presenti

sl

sl

sl

sl

Assenti

si

:a



ln continuazione di seduta

I', COMITATO

vista la relazione/proposta d:- derj.berazione del Responsabi.l-e dell'Area iegare qui aLlega:a/ pìl:';-' 2808 de1

05.05.2018 avente ad Òggetto: ".ÀÈto di Èrallsezione ReÉtertoxio a' 5789/2078 Consotuio AsI/vetzerLa PaL@se sr7

,]lroai/edifl,ilati eorsegràixi agt! axti di rir2uacia ai qirldj;zi e a77a caaceTTazj.orre de17a trasczizlone deTla

doaaad.a g:iudizla7e" redatta ratiate uu:L"rj-'" ai sensi dell'art' 38 del vigente regoÌar'enr'c di funzionamento

deql:.:ifici e cle:- servizr;

visto che sui-la proposta cr che lratlasr è stato espresso parere cli reg'iari:*"a cc:''-abaie da parte dei

Responsabile dell'Areà Economj'cc Finanziaria;

visto Che SulÌa propost.a ci che trat|-aSi è Stalc espresSo parere di regoia::i-.à e iegi:t'irr.ità amrliniSr-ra-.iva da

puii" aur Responsablle deil' area Amm'inist-ra'-i'ra"

Ritsnuto, ou1ndi, di p:rovvedere in conformità'

visti:
-ia Legge Begione CamPania

-Io Stacuto conscrtile;

A voti unanimi

ciel 06. 12 .:CI3 :r' -9;

DEI,IBER.à

Ccnformer,ente aI parere dei competenti uffici:

iipl.endereatrodellareì.azì.cnelpropostadideiiberazionedei!a.iott.SsaRosannaToniResponsabile
deli, Area Legaie al proi. n, 2g0i del a5.06.zar}, qui aLrega'"a per formarne parte integrante e

sostanziaie e Per l'effetto:

:: prendere atto che in data 21.05.20r8 il Consorzio ASI e Ia SocieLa vetl:eria Palmese srL hanno

sottoscriitc l,atto di transazio"" *"puraorlo o. 515891201-E con au'!en'Lica di firme Racccrta n' 24059;

3r prendere atto che in virtù degli acccrdi transattivi' in dar-a 23'A't'2AL8 al prci:' n' 2491 Li ieqaie

della società vetreri-a palmese sri ha Lrasmesso sia dichiarazione di rinuncia a:- giuciizio i-ncàrdinato

innanzi al Tribunare di salerno gc roogez2017 che arcr]làtur:-ote ci rinuncia aì::iccrso aI TAR:arnpania

qè,qàlArnooerl'annullamento,p*rtusospensiva,delladeiibereielcor'itatotire-!tivcn'386de1yer l',annurrcrrrerlLai .P:="' '::t'":^_::-,_ iel -:c--: n. 22 neIi.'P.rea
L2.12.2oL7con--laqualesidichiaravaladecacienzadal},asseqnaz:.one
Industriale di Buccino;

;)prend.ereattochepereffe-Lto'de.llacancellazionedellatraSCrizioneceliadcnanciagiuciizraien.34lT5
del 23.11,2017 di foreialit,àr il lcirc n. 22 dell'Area ridustriale di Buccinc è iibero oa qualsiasr pesc

e vincolo Pregiudizievcle;

:ladempiereal]eprevisionidicuiall.art.4de}l,attodrtransazioneReperi-oricn.n.57589de.]-
21.05,201g dando mandato ar RespÒnsabite cleil'areu rccnomico Einanziaria di p::ocedere alla restituzicne

in favore delia società vetreria Palmese dell'importo dj- euro 48'000'00 'rersàto a tatolo di cauzicne in

sede di ParteciPazione aiia gara;

;r autorizzare la liquidazione clel1e spese e compelenze nor-ariIi in favcre del Nctllc G:usÉppe Moni:a

relati.:e alla quota parte dei consor,zic dl cui "ll" 
f tt-t'"u o' 276 e 2i7 del 23 'a5 'ZCiE;

ldarea|-tcChesonoconc]uSeieattivitàcllcuialdiscipLinareprot.n..384del|i.i)2.20i3S]||-sScritto
con 

'Avr./. 
Francesco Accarino incaricato con delib"..riò,^,. n' 263 de1 17 'LL'2afl deila diiesa deil'En'e

nei giudizio innanzi aI Tribunal...di Sulu.,]o RG i0086/2ai1 e per l,effeLtc au|-o:::zzare ìa ilqurda:icne

delsaicodeileccmpetenzernra,ore.deil'Avv,'-FrancescoAccarlnoescludendodalccr''p:r-clafase
isr-ru!tÒria non espletara, r.a rncLudendo per intero;;";; àuti":"o"uru'' ai sensi ceL ccirn''a 6 ar"' 4

.ìeil'intervenuto DM 3'/ /20L8;

s d.are atto che gli oneri rela-Livi alie spese legali e alle spese notarilr ricadonc nella iisciplina di

cui a1l'arl' 9 del Regolamentc Regicne Campania rL' 2/2CA5 e ss'm:n'-ii'

***

Sul1a presente deliberazione è stato effettuato con esito positivo
effetti delI'art. :4, ì"f vigente Regolamento di funzionamento degli

IL RESPONSABIIE AMM'VO

M. del vecchio

i1 controlto formale, ai sensi e per gli
uffici e dei servizi'



t-

Letto, confermato e sottoscritto

Durante il suddetto periodo di pubblicazione:

Non sono Pervenute osservazioni'

sono pervenute le seguenti osservazioni:

Salerno,

IL PRESIDENTE

(Antonio Visconti)

tr e §lu. ?$1&

AREAAMM.VA . IL RESPONSABILE

AREA AMM.VA - IL RESPONSABILE
(M. DelVecchio)

t,

RELATA DI PU BBLICAZION E

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

3 $ §lu. ?ult

e durerà per 15 giorniconsecutivi' fino al

fi e $tu, e&lt

IL SEGRETARIO


