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VERBALE di Deliberazione del Comitato Direffivo

eaN,

OGGETTO
Consor c,/ Nigro Casearia - Appeilo sentenza T::ibunaie di Sal-erno n.30'lB/2aL'7

Presa d'atto ordinanza di accoglimenLo scspensione del-I'efficacia esecutiva delia

seltenza impugnata

IN ESECUZIONE ALL'UFFICIO

L'anno DI.JEtrIILADICIOTTO il giorno seE Febbraio

aEie ore in §ALERNO e nella sede del Consozio al Parco Arbostella

Viale Giuseppe Verdi 23/G

Aseguito diawiso, siè riunito il Comitato Direttivo nelle persone dei Signori:

9.30

{. l/tscoNTt

2. CALABRESE

3. BISOGNO

4. DICARLO

5. LANDOLFI

L 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 l'adunanza il Presidente Antonio VISCONTI, con l'assistenza del Responsabile Area
Amministrativa M, Del Vecchio - che svolge le funzionidi Segretario.-
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ln continuazione di seduta

r L COMI TATO

vista 1a relaziorLe/proposta di deliberazione deI Responsablle dell/Area Legale qui
-r I ^^^+^ *'tt. n. 421 det 05,A2.2018 avente ad oggetto: "Consorzio à,SI c,/NigrodafÉ9dLd, P!r

di àccoglinenUo sospensione delI'efficacia esecutiva della senÈenza impugrnata -'r
redatta - ratione materiae ai sensi dell'art. 38 del vigente regolamentÒ di
funzionamento degli uffici e dei servizii

Visèo che sull-a proposta dj- che trattasi e stato espresso parere di regolarità e
iegittimltà amministrativa cia parte de1 Responsabi.l-e dellf area Amministrativa;

Ritenuto, quindi, cii provvedere in conformità.

Visti:
-la Legge Reqrione Campania del 06.L2.20L3 n, 19;
-Io Statuto consortile;

A rroti- unanimi
DELIBERÀ,

Conformemente aI parer:e dei competenti uffici l

.r prenCere a--to deLia relazione/proposla ii delibe::azione della dctl.ssr R:s:lia
ioni Responsabiie deil-' Area Legale aI pro-. . n. 42-r d,el A5 . OZ .2Ai8 , qui a--:gaia
per formarne parte integrante e sostanzlale e per l'effetto:

z) dare atto che in esecuzione della deliberazione n. 241 del 06.10.2ai1 q:r'r::-ci
hanno provveduto alla esecuzione parziale delìo sentenza def Tribunaie di Sa,ernc
n. 3018/20L6 mediante svincolo della sonÌma dr euro 304.975,00 di c:r a'ia
quietanza di deposito n. 282 de:' 14.L2.2009 in favore della soc. Nigro Case^r'1r
giusta nota prot. n. 3759 del 13.10.2077;

:y prendere atto che, nelf/ambito clel giudizio di appello RG 96L/1i promossc Cal
Consorzio avverso e per Ia riforma deila sentenza de1 Trìbunale cii Salerrc n.
30"7 B / 2016, previa sospensione deII/ efficacia esecutiva, con crCinar'z= iel
L9.72.2Afl la Corte di Appello di Saierno in accoglimento delle a::g,omen':azr cni
difensive de-Ll-'Ente ed in virtù. defÌ'esecuzione parziale effettua'ua medj-=i--e 1o
svincolo della somma di euro 304.9'75,00 in favo::e deIl'appellata, ha scsoes: a:
sensj- delffart.2B3 cpc I/efficacia esecutiva delia sentenza g"ravata.

***
SuIIa presente deiì berazione è siato effe-ur-uato

- v-- :--
funzionamento ciegli ufficr e ciei servizi.

con esitc posì tivo :.r cont:ci'o
38, del vigenLe Regolamento ca

IL RESPONSABILE AMM.VO,
M. del Ve



IL SEGRETARIO

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

É $ F§§. a$36
e durerà per 15 giorni consecutivi, fino al

§ r FÉrd, ifr Ì&
Salerno,

sono pervenute le seguenti osservazioni:

Salerno,

AREA AMM.VA - I L RESPONSABI LE
(M. DelVecchio)

AREAAMM.VA - IL RESPONSABILE

(nn og»rqef{io)

RELATA DI PUBBLICAZIONE

€ E FEE" PG§€

AREAAMM.VA - IL RESPONSAEILE
(M De!-4pqchio)( L',\_/

Durante ilsuddetto periodo di pubblicazione:
Non ssno pervenute osservazioni.


