
CONSORZIO PER L'AREA DI SULUPPO INDUSTRI.ATE

DI SALERNO
ENTE PUBBLICO ECONOMICO

VERBALE di Deliberazione del Comitato Direttivo

N. 223
(M. DEL VECCHTO)(A

{ t\{ ) oGGErro
\/

OrdinanzalTR n.157612A18 sez.  di sospensione esecutività della sentenza n.540912015

- Comune di Buccino lCl 2008: presa d'otto e provvedimenti.

IN ESECUZIONE ALL'UFFICIO

§-Ìw!-
AREAAMM.VA . IL RESPON§ABILE

L'anno DUEMILADICIOTTO il giorno VENTITRE

alle ore

Viale Giuseppe Verdi 23lG

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

LUGLIO

9.30 in SALERNO e nella sede del Consorzio al Parco Arbostella

{. vtscoNTr

2, CALABRE§E

3. B|§OGNO

4. DIGARLO

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 Area
Amministrativa M. Del Vecchio - che svolge le funzionidi Segretario.-

Presenti i Assenti
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Vista la relazione/proposta di deliberazione del Responsabile dellArea Economico Finanziaria,
qui allegata, prot. n. 3665 del 20.07.2018, ad oggetto: "Ordinanza CTR n.1576/2A78 sez.4 di
sospensione esecutività detta sentenza n.54A9/2015 - Comune di Buccino ICI 2A0B: presa
d'atto e provvedimenti," redatta ratione materiae ai sensi dell'art. 38 del vigente regolamento
di funzionamento degli uffici e dei servizi;

Visto che sulla proposta di che trattasi è stato espresso parere di regolarità legale dal
Responsabile Area Legale;

Visto che sulla proposta di che trattasi è stato espresso parere di regolarità finanziaria dal
Responsabile Area Economico-Finanziaria;

Visto che sulla proposta di che trattasi è stato altresì espresso parere di regolarità e legittimità
amministrativa dal Responsabile Area Amministrativa;

Ritenuto, quindi, di provvedere in conformità.

Visti:
- la L. Regione Campania n. 19 del 6.L2.2At3.
- lo Statuto consoftile.

A voti unanimi

DELIBERA

Prendere atto e condividere a relazione/proposta di deliberazione del Responsabile
dellArea Economico Finanziaria, qui allegata, prot. n. 3665 del 20.07.2018, ad oggetto:
"Ordinanza CTR n.1576/2018 sez.4 di sospensione esecutività della sentenza n.5409/2A15
- Comune di Buccino ICI 20AB: presa d'atto e provvedimenti. " redatta ratione materiae ai
sensi dell'art. 38 del vigente regolamento di funzionamento degli uffici e dei servizil
Autorizzare a favore dell'avv. Stefano Tascone la liquidazione del compenso calcolato,
secondo il t'Regolamento per l'affidamento dei servizi legali" - approvato coh deliberazione
n. 54 del 07.04.2AL7 - per le sole fasi di studio della controversia e cautelare, oltre il
riconoscimento di un ulteriore riduzione del 50o/o , che si determina in € 1.838,75 oltre il
rimborso fortettario del 10o/o ed oneri.

In continuazione di seduta

Sulla presente deliberazione è stato
per gli effetti dell'art. 38, comma 5)
servizi.

IL COMITATO

***
effettuato con esito positivo il controllo formale, ai sensi e
del vigente Regolamento di funzionamento degli uffici e dei

IL RESPONSABILE AMM.VO
M. del Vecchio

1)

2)



Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO
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e durerà per 15 giorni consecutivi, fino al
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Durante il suddetto periodo di pubblicazione:
Non sono pervenute osservazioni.

sono pervenute Ie seguenti osservazioni:

Salerno,

IL PRESIDENTE

(Antonio Visconti)

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La Pubblicazione della presente deliberazione all'albo del Consozio ha inizio il
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AREA AMM,VA . I L RESPONSABI LE
(M. Dell6firio)

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