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OGGETTCI
?:esa d'arro se:-renza C:c-:-ar1--:i-: ii iaÌlimen:: Tr-bunale jj'l'l-o:era l:-ie::cre n. 5 d:l

C9,a2,2Ol-B ior:race de'lia Cava - cc::ie:imento incarico per insinuazione a1 passu,c

L'anno DI"IEMILADiCIOTTO il giorno vemti aprlIe

aE[c one in §ALERNO e nella sede del Consorzio al Parco Arbostetla

Viale Giuseppe Verdi 23/G

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

9.30

,!. LdgSCONTI

9 NÉI APFtrEE

3. BISOGNO

4. DI CARLO

5, LANDO!.FI

1, Presidente

2. Membro

3. Membro

Antonio
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Giuseppe

Horace

Nicola

FETROSINO

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. DelVecchio - che svolge le funzionidi Segretario.-

Fnesearti i Assemti
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VisLo che suila Proposta di
legittimità anr-rrLinistrativa da

z) prendere atto
a9.42.2018 ha
r r..rl ^--^ *^*r uqrc!14é Pcr

ln continuazione di seduta

- IL COMITATO ,

Vista la ret azitne/Droposra d.i deli berazione cje- Respcnsab' Ie de11'è-:ea - e:ale q-rl
-r ì^-^!- ^F^i ,..f Ogg del L2.O4,2ALB avente ad ogge-uto: t'Presa d'atto seateaza
Cf IeqoLé/ lrlUL.

ai&.iasaXiwa di faj-L!-rler-to Tribunale di Nocera laferiare a. 5 del -.09-'02'2018 
Fordace

del1a Cava -co51feri-g1*io i-acari'c;o per iasiauazioae aI passivo, '/ "redatta ratione
materiee ai sensi dell/art. 3B det vigente regoiamenlo di funzionamento degli uffici :
r^r ^^---l -l .qEf ècr\!41l

Visto 3:-e sui- a p:oposta dr che tr"r--asi è s'-aro esp:esso parerè di rego-a:-::
rira::ziariu ou ou==. àel Responsabile cielf'area Ecfaom:cc i:rar'z'aria;

che trarcasi e -c-,a--o esp:ess3 p3rere ii regola:':; z

parte del Responsabr f e cier i 'area .A;rurinistrativa;

Rltenuto, quindi, di prowedere in conformi'tà.

-Ia iegge Regione Campania del 05.L2'2AL3 n. l-9;
-Io Statuto consorlile;

A voti unanimi
DELIBER.à

Conformemente al parel:e dei competenti uffici:

r1 p::endere at--o della relazione/oroposta oi de-iberazione deLia dott'ssa F:sa:-:-a

Tor-i F.esoonsab'f e deII',À-rea Lega-e a1 prl--. :l . -o56 i=- L2'a4.2A:8, q:' '=-- -=:=:=
per fo::rnarne parte integrante e sostanziafe e pei Ì'effe'uto:

che il- Tribunal-e di Nocera rr--f err c:e con sentenza n ' :' :: -
d.icnia::aLo it fallrmento delia socier:à fcrnace della Cava S:- = .:-.
I/esame dello stato passivo è fissata al i9'05'2018;

: Drtrpo:l:e d:ma::oa ci i:-sinra z' one a- passivo pe: iL c:eJ--,o ranla:o rÉ: :::-::::--- -

oelia socìetà Fornace della Cava in virti) delia senienza del Tribuna^e c- S=-=::::
n. 481 6/16 per l,impo::io di eu::o 42.i45,64 oltre aI!-'importo di- eu::o .21:-,al p=:
i/imposra di registrazione deifa r.ichiamata sentenza eC oLtre etrentua't ]---.:-:::
onerì'e spese relatrve ai precettj da quantificars:-;

.'mar.zo

SuI- a D:esenEe delibe:azione è

:o:mafe, ai sensi e Der Eli
funzionamento degLi uffici e dei

***
stato effe;tuato con es: to pcsltivo ii coil--:ci I o

ef ierti oe] I' art . 3 B , del vr'oenle Regolan'=::--c ci
serviz:-.

Ii RESPONSABILE AMM.VC
M. del Vecchio

a) confe::ire incaiico aiLa Cott. Rosanna Toni B.esponsabile delIfArea leqa-= =

:::ecisposi zione cieil-a domancia dl i nsinua::cn: ='' passivo da fo::ma:s' ::
àegl-i àriiccÌi 2i, ccIllJILà 27 cvvero 22, comma 3, del- decreto Iecr sl=r- -'--

2C1'- n, 8l : ss.flÌm.:-.

_, ':, : -iii :



Letto, confermato e sottoscritto

Durante il suddetto periodo di pubblicazione:

Non sono pervenute osservazioni.

sono pervenute le seguenti osservazioni:

Salerno,

,onoÀt,,ovisconti) 

i/ , "kI:r r, l/ . N/|/v

IL PR.ESIDENTE

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

€ $ F€AG. U&Xffi

e durerà per 15 giorni consecutivi, fino al

Salerno,
E e ÀFR, u$t6-

€ + AFR. E0re

AREAAMM.VA - IL RESPONSABILE
(M. Del

t

AREAAMM.VA - IL RESPONSABILE
(M. DelVecchio)

RELATA DI PUBBLICAZIONE

\REAAMM.VA- IL

IL §EGRETARIO
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