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OGGETTO

Conscrzio ASi c/ Frigcr Pan - corrispettiv:- cratere 2ACO/2A03 - RG 320/2015 Appell-o

avveisc sentenza Tribunale n.466/2A74 - presa d'att-o interruzicne giudizio per intervenuto

faÌLin,ento Errgcr Pan : pi:o.rvedimenti

L'anno DUEMILADICIOTTO il giorno otto

alle ore

Viale Giuseppe Verdi 23/G

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

giugno

"9"...39 .. in SALERNO e nella sede del Consorzio al Parco Arbostella

{. VISCONTI

2. CALABRESE

3. BTSOGNO

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, presente il Collegio dei Revisori nelle persone dei Signori:

Presiede I'adunanza il Presidente Antonio VISCONTI, con I'assistenza del Responsabile A?ea

Amministrativa M. DelVecchio - che svolge le funzionidiSegretario.-

Presenti i Assenti
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continuazione di seduta

I L COMI TA, IO

Vista 1a relazione/proposta di deiiberazione de!- F.esponsabile deÌl-'Area LeEale qui aì-J-egaia,
nr^t r 1A--1 doi 07.05.2018 ar,,ente ad oggetto i "Consorzio .f,Si c/grigor Pan - corrispetXivip! e L r-cratere 

2OOO/2003-- - RG 320/2075 AppeTTo awerso sentenza lri.burtale d.466/2074- Presa d'atto
interruzione giadizio per iratezveral;.to falTimento Fiigor Paa: provwedimenti" redatta Ìat-lone
materiae a! sensi deil'art. 3B del viqente regolamento dl funzionamento degli uffici e dei
ser:/1 z: i

Visto che sulla prrposta di che rr ertasi è sLato al trest espresso p?:ere l: reEolaril-a
finanziaria da parte deI Responsab.iie del l'Ar:ea Ecorromico Flnanziaria;

Visto che sulla proposta di che i:rattasi è statc espressc pa:ere
parte deI Respcnsabiie deIl.'Area LegaIe e Contenziosoi

Visto che sulIa proposta di che trattasi è stato esplesso parere Oi
anministrativa da parte dei Responsabile dell'area Ary,inistrativa;

Rilenuto, qu:-ndl , Ci pr:v-,zedere ia confcrnit.à'

di regolari-tà legale da

regoLarità e legittirnità

-la Legge Regiorre Campania
-lo Star,uto consorti-le;

A, voti unanimi
DELIBERA

Confcr:menente al parere dei coinpeÌ:ent-i uffici:

t, Prendere atto della reiazione/proposta di deliberazrone dell-a dott ' ssa Rosanna Tonj-
Poqr,onc:hi I o dell'Area Legale al- prot. n. 2851 dei al] .'J6.2C78, qu.i allegat-a per fcrmarne
oarte ir.tegrance e sos-.anziale e per :'ef:elic:

.i Prende::e atto che J-t girrd,izto dt appello RG 32fll-5 j-ncardinato dal Conscrzio avvel:so e
ì: -r i.-ra de-la ser.rer, :a del l:ibunale d: Sa-ern) r.. 466/2)I1 si è .r-:e:::--:o Ferv"'

i'intervenuio fallimentc dell-a soc. Frigor Pan -qrii

:t cii prendere aLto che I'importo relatirzo ai corr:spetti.;i di gestione do'ruti dalIa
enn.j arÀ Frì oar Pan per gli anni dai 2000 al 2005 non è r:ecuperabile in virL,h dec::eto dei
15.C1.2016 con cui il, Tribunale di Salerno Sez. Eallimentare ha disposto di non farsi
luogo aI procedimento di accertamento de1 passivc non essendovl atci'rità liquiciatori e,
recuperatorie o risarcitorre da compiere;

Cel 06.!2.2Ai3 n. 19

: dare atto che sonc concl-use le
1C.C3.20i5 sottoscril-to con I'Av''r.
lecre:o P:esider.zj aIe r. 1/2Cl\,
la proposiztone del giavar,e e Pel:
competenze esoludendo dai computo

aLle precedenLi fasi seconcio
-':ppiica::or-e del'-o s:a;l-on=
delia causa ricompresc in detto

.) a)rLotizzare aìtresÌ la l-iquidazione in favore oell'A-.2v. Rosa Maria Land:- deiÌ'importo di
e-rro 6 .gCA,g: o;;re oner: f isca- ^ e spese ese:l*-i li eurc ?46,AA, pe r l'activica :elat-va

aitività di cui aI disciplinare pr:-1. rì. ii51 del
Rosa Maria Landl in virtu delI'incaricc :cr.fe::ì:o con

r:arificato ccn deliberazione n. 98 del 14.C4.2C15 per
l'effetto auLorLzzare la liquidazione oeì saido defle

ia fase decisoria;

i pa::arnetri di cui ai DM 55/i4 e s.s.mr..ii. ccn

scagl-ione, come cie:tagLiar.c reII' a-legat.a relazione;

er dare atto che l,onere relatlvo alle spese legali ricade nella disciplina di cui all'arL.
9 de1 Regolàmento Regione Campanla n. 2/2005 e s.m.i.

***

Sulla presente deliberazione è stato effettuato con esito positivo if controllo formale, ai
sensi e per g1i effetti delt'art. 38, del vigente Regolamento di funzionamento degli uffici e

dei servizi,
PONSABI
l- Vecchrt\
l/
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La Pubblicazione della presente deliberazione all'albo del Consozio ha inizio il

? $ slt,. a&1&
e durerà per 15 giorni consecutivi, fino al

? ? §ti}. ?&t&

Salerno,

§rri" ?§§t

AREAAMM.VA - IL RESPONSABILE

AREAAMM.VA - IL RESÉONSABILE
(M. DelVecchio)

sono pervenute le seguenti osservazioni:

Salerno,

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

\REAAMM.VA. IL RESPONSABILE ..

(M. Del

Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE

(Antonio Visconti)


