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AREAAMM.VA - IL RESPONSABILE

OGGETTO
Comuné dìI ConturEi Eeroe - fCI anni" 2OL0/2011 e IMt, 2012 - Ricorao per Cassazione avverso

sentenza C.:r.R. di \lapoJ.i a.9736/2A77 sez.9 deptositata i7 75.17.2077: confari.oenta

incar:Lco lagale.

108N.

(M. DEL VECCHTO)

L'anno DUEMILADICIOTTO il giorno VENTI

alle ore

Viale Giuseppe Verdi 23/G

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

AFR!LE

9.30 in SALERNO e nella sede del Consozio al Parco Arbostella

1. VISCONTI

2. CALABRESE

3. BISOGNO

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 Gollegio dei Revisori nelle persone dei Slgnori:

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

Fresenti Assenti
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Presenti Assenti
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In continuazione di seduta
IL COI'IITATO

Vista la relazione/proposta di deliberazione dellArea Economico Finanziaria, qui alleggta, prot. n. 1781 del L7.O4.2ALa

ad oggetto; "Comune di Contursi Terme - ICI anni 2010/2A11 e IMIJ 2012 - Rr'corso per Cassaziane awerso sentenza

C.T.R. dl Napoli n.9736/2017 sez.9 depositata il 15.11.2A17: conferimento incarico legale.', redatta ratione materiae ai

sensi dell'art. 38 del vigente regolamento di funzionamento degli uffici e dei servizi;

Richiamata la deliberazione diComitato Direttivo n. 323 del t2/L2/2Afi;
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 I

Visto che sulla proposta di che trattasi è stato altresì espresso parere di regolarita e legittimità amministrativa dal

Responsabile Area Amministrativa;

Ritenuto, quindi, di prowedere in conformità.

Vistor

- la L. Regione Campania n. 19 del 6.12.2013.

- lo Statuto consortile.

A voti unanimi

DELIBERA

Stabilire di conferire incarico professionale all'awocato Guglielmo Cantillo ( CNTGLL75A01H703D), con Studio in

Salerno al Corso Vittorio Emanuele 58, per proporre ricorso per Cassazione a tutela degli interessi dell'Ente ,

avverso la sentenza della C.T,R. di Napoli Sez. Stac. Salerno n. 9736 del 08/11/2017 e depositata'n 751tU2017

(sez. n.9 - Rg 745/2AL7), con la quale la Commissione adita ha rigettato entrambi gli appelli del Consorzio ASI

(anche quello incidentale relativamente al lotto n. 3 ex Nocera Umbra), compensando le spese, evidenziando che

il compenso calcolato, alle, condÌzioni del '"Regolamento per l'affidamento dei servizi legali" - approvato con

deliberazione n, 54 del 07.04.2017, e sull'impofto totale della richiesta del Comune si determina in € 5.130,00

oltre 10% spese generali e oneri fiscali;

dare mandato al Responsabile dellArea Economico Finanziaria, per la sottoscrizione del disciplinare di incarico alle

condizioni di cui al "Regolamento per l'affidamento dei servizi legali" - approvato con deliberazione n. 54 del

07,04.20L7 .

Sulla presente deliberazione è stato effettuato con esito positivo il controllo formale, ai sensi q per gli effetti dell'arE. 38

del vigente Regolamento di funzionamento degli uffici e dei servizi.
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RESPONSABXLE AIiM.
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RELATA DI PUBBLICMIONE

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

r * ffiA§, a§§8
e durerà per 15 giorni consecutivi, fino al

,: r: ÀIE' ?lii$

Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO

AREA AMM.VA . IL RESPONSABILE

Durante il suddetto periodo di pubblicazione:

Non sono pervenute osservazioni.

sono pervenute le seguenti osservazioni:

Salerno,

IL PRESIDENTE
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AREAAMM.VA - IL RESPONSABILE
(M. DelVpcc\io)

AREAAMM.VA - IL RESPONSABILE
(M. DelVecchio)
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