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VERBALE di Delibera zicne del Contitato Dir"ettivo

IN ESECUZIONE ALL'UFFICIO

AREAAMM.VA - IL RESPONSABILE

(M. DEL VECCHTO)

OGGETTO

::.100902017C1Ci9156 - CTP sertei:za n.888/18 deI 06. C2.2O1S depcsirata il 06. C3 .2018 :

presa df atto e p::orrrredimenti.

L'anno DUÉMILADICIOTTO il giorno

aBle ore

Viale Giuseppe Verdi 23/G

A seguito di avviso, si e riunito il eorniiats Direttivo nelle persone dei signori:

VENTIruGVE &fiARUO

9.00 in §ALERI{CI e nella sede del eonsorzio al Parco Arbostella

t. vr§coNTt

2. CALAERESE

3. B|S0GNO

4. DIGARLO

5. LANDOLFI

1. Presidente

2. Membro

3. Membro

Antonio

Gianluca

Giuseppe

Horace

Nicola

PETROSINO

FUMO

ZAMERANO

Presidente

V. Presidente

Membro

Membro

Membro

Vincenzo

§ilvana

Gaetano

Risulta, inoltre, presente il eolbgio dei Revissri nelle persone dei signori:

Presiede I'adunanza il Presidente Antonio VISGONTI, con I'assistenza del Responsabile Area
Amministrativa M. DelVecchio - che svolge le funzionidi Segretario.-
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In eontinuazione ,Ci eeduta
IL COMTfA?O

Vrsta -a relaz'orr3/!:cpls--a 3f ie-ioer: ziorL= ci:l ^espc:rsab- -e delf 'è-rea Eccnom:-cc

.al.legataoprcf-,n.1358oel26.a3"2aL8,adoggetto:.'Contenzioso

A:= /Aqe:-z- a Oel_e .L-t-LdLc

n.'t-009a2c17010igi56a00a cTP sentenza n.8Et'i8 del A6'A2'2Ci8 depositata iL

1é/1?.)-1e, --atA. d,AIXO e prC,rVedimenXi" :eda-:a ratiOne ma--e]-jae ai SenSi delf'art'
UU/ UJ/ ZV!!.

38 clei vigente regolamento di funzionamentc degli uffrcr e dei se::vìz1;

ViEto che suLla proposta cir cne trattasi è s-r-ato altr:esÌ espresso parere Ci r:q:'a::icà
e iegittim:-rà amminlstrativa dal Respcnsabi-Le Area Amr-ninistrativa;

Ritenuto, quindi, di provvedere in conforrnità'

Yisti:
- la T'. Regione Campania n' 19 del- 6'L2'2aL3'
- -c S'-atuto consortiie '

A .rcri unanimi

DEI, IBERA

prendere atto che I',AGE-Riscossione ha notif:catc il 21'a2'2078 iI nuovc '=t'))c
ceLla Definizione agevol-a:a documento rìf' AT-i0C9O2OiBO00O0C03l-C1 - Comut l=--::'e

oe-.:.e sonLrre dcvu--e' ii rl-spcsta al-- ''slanza cr dei-n- z-:re agevl a--1 Ja '

g/fi/2a[7 (p::ot.n.2017-EQUisDR. 1155419) r.rpcrLanoc quale res.i duo ciebiio ai

a5/a2/2AL8 € L94.g31,24 e quaie debito residuc cÌa versa::e a definizione i''mpo:rc

oi € --2a.2.e ,82 che conslde:aci i carane:---i e=fectuatr f-nc al 30'1- '2A-1 '

compreso ii versamenio di € 29.000,00 de- 31.07 '2011, il residuo da saldare

<:rci^.ìrc n:*- a c.:e race'rna da saloare:- 31.07.2018 cli € 3'392,93 " t',"lla'--:a:'
,g!vvvv r+--

30.09.2018 di € 18.209,56;

Prendere atto che 1'avv. Amodio con emaii OeI 19'03'201-8 prot'n' i212 na trasmessc

l-a sentenza n.888/18 pronunciata iI A6'a2'2C\8 e depositata ii 06'03'20i8 con Ia

^,--ra I. -T" ..ti - 8 ha drch:arato estinco ir giud:-zio - orcpcscc oa
qua'e ra -if J- )a-e-llu )Y4' 11'

d.iniegodellarottamazione_percessazioneoellamaLer,iadelLq :Ìr\ièrqÒ i I

contenderer con sPese comPensate;

Autorizzare f:-n da ora, nel}e more di ulteriori chiarimenri che saranno an ogni

caso richiesti all'AGE en-uro Ia scadenza dei 50 gicrni ciaila not:-f ica dell' aE'Lo su

rinarr:rn i I Responsabrle del 1'Area Economico Einanziaria, ad effettuare a
rr},vr uqrv,

versamenti a saldo entro Ie scadenze del 31.07.2018 di € 3'392,93 e un'altra iI

30.09.2018 di € 18.209,55 con 'orelievo bancario (assegno circolare) e versamento

oi rettamente agli sportelli AGE Riscossionei

ar Dare arto che nulla osta alla liguidazione del saldo del compenso pattuito con

1'avv. Pasquale Amodio di € t.28o,OO, già aI netto dell'acconto già corrisposto',

olfre oneri fiscali, con apposito discipJ-rnare in data 01 'ag'2011 prot" n' 3133;

i)

2)

3)



CCNSORUNG FER L'AREA DT SVTTUPFC IIqDLTSTPJAtr.E

DB SALER${&
ffi E*TE PEJ EBLEGG ECGF\qGEifi EGG

VERBAf,E di Deiiberazicmc del Contitato Direttivo

IN ESECUZIONE ALL'UFFICIO

AREAAMM.VA. IL RESPONSABILE

(M. DEL VECCHTO)

OGGETTCI

n.10090201?O1Cl-9156 - CTP sentenza n.888/18 del 05.02.2)I8 depcs-rata 1i 05'03"2C18:

plresa d/ attc e prorrrredi menti.

71N.

L'anno DUEMILADIC!CITTO il giorno VENTINOVE

aBIe oc'e

Viale Giuseppe Verdi 23iG

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

ffiARUG

9.00 in SALERNO e nella sede del esnsorzio al Parco Arbostella

'!. vtscoNTt

2. CALAERESE

3. BTSOGNO

4. DIGARLO

5. LANDOLFI

1. Presidente

2. Mernbro

3. Membro

Antonio

Gianluca

Giuseppe

Horaee

Nicola

PETROSINO

FUMO

ZAMBRANO

Presidente

V. Presidente

Membro

Membro

Membro

Vincenzo

Silvana

Gaetano

Risulta, inoltre, presente il Oollegio dei Revisori nelle persone dei Signori:

Presiede I'adunanza il Presidente Antonio VISCONTI, con I'assistenza del Responsabile Area

Amministrativa M. DelVecehio - che svolge le funzionidi Segretario.-

FresemÉÉ i AssecxÉE

-: i -

§c

I

sl

sr

SI

Presenti i Assenti

st

SI

§ti


