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OGGETTO
Agrenzia deLle EnèraLe e,/eonsorzio ASI Salerno - Rieorso in apBello eTR

a\rirerso La. sentsenza CTP n.4806/2017 emessa iI 27.]-0.2AL7 depositata iJ"

inearieo prefessionale per eosÈitsuzàone in g'iudizio.

L'anno DUEMILADTCIOTTO il giorno OTTCI RfiAGGfiCI

af,Ee ore 9.30 in SALERNO e nelia sede del Consozio al Parco Arbostella

Viale Giuseppe Vercii 23/G

A seguito di avviso, si è riunito il Comitato Direttivo nelle persone dei Signoi'i:

,{ ?oN.

x. w§eoNTl

2. CALABRE§E

3. B!§OGNO

4. DI CARLO

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, inoiire, presente ii Gollegio 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.-
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Tt COMTTATO

trEsta Ia relazione/proposta di deliberazione del Responsabile dellArea Economico Finanziarta, qui

aiiegata, prot. n.2201 del 07,05,2018 ad oggetto:"Agenzia cielle Entrate c/Cansorzio ASI Salerno'
Ricorso in appello CTR avverso la sentenza CTP n.4806/2017 emessa il 27,L0.2017 depositata il
A2/11/2017 (IRES-IRAP 2017 rg,r, 3A62/2017): presa d'atto e conferimento incarico professionale per
costituzÌone in giudizia.", redatta ratione materiae ai sensi dell'art,3B del vigente regolamento di

funzionamento degli uffici e dei servizi;

VÉsÈo che sulia proposta di che trattasi è stato espresso parere di regolarità finanziaria dal

Responsabile Area Economico-Finanziaria ;

VEsÈo che sulla proposta di che trattasi è stato espresso parere di regolarità legale dal Responsabiie
Area Legale;

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

Rntemuto, quindi, di provvedere in conformità;

Vusto:
- la L, Regione Campania n. 19 del 5,12.2013'
- lo Statuto consortile,

A rroÈÉ unaninii

DELEEER.A

, prendere atto e condividere la relazione del Responsabile dellArea Economico Finanziaria, qui

allegata, prot. n.2201 del 07.05.2018 ad oggetto:"Agenzia delle Entrate c/Consorzio ASI Salerno
- Ricorso in appello CTR avverso la sentenza CTP n.4806/2017 emessa il 27'10.2077 depositata
il 02/t1/2017 (IRES-IRAP 2017 rg.r, 3062/2017): presa d'atto e conferimenta incarico
professionale per costituzione in giudizio, ";

zr Prendere atto che l'aw. Oreste Cantillo, difensore dell'Ente in primo grado, ha comunicato che

lAgenzia delte Entrate ha notificato allo stesso in data 26.04 u.s. il ricorso in appello awerso la

sentenza CTP n.4806/2017 emessail 27.10.2Afi depositata il A2/LU2017 (iRES-IMP 2017 rg.r.

3062/z077) favorevole allASI. che si allega alla presente relazionei
3r Conferire incarico legale, all'aw, Stefaào Tascone con studio in Pontecagnano Faiano alla Via

Venezia 10, per proporre appello incidentale al ricorso proposto dallAGE in CTR, a tutela degli
interessi dell'Ente, evidenziando che l'incarico da conferire alle condizioni del "Regolamento per

l'affidamento dei servizi legali" - approvato con deliberazione n, 54 del 07,04.2017," si determina
il compenso in € 5,344,00 ( comprensivo della fase cautelare) oltre 10o/o spese generali e oneri

fiscali;
ar dare mandato al Responsabile dellArea Economico Finanziaria, P€r la sottoscrizione del

disciplinare di incarico aiie condizioni di cui al "Regoiamento per l'affidamento dei servizi legaii" -

approvato con deliberazione n. 54 del 07 '04'2AL7.

Sulla presente deliberazione è stato effettuato con esito positivo il controllo formale, ai sensi e per gli

effetti dell'at, 38 del vigente Regolamento di funzionamento degli uffici e dei servizi.
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Leito, eonferrnato e sottoscritto

IL PRE§IDEf{TE

(Antonio Visccnti)

RELATA DI PU

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

? 6 ffie6. 4fl3*

e durerà per 15 giorni consecutivi, fino al

r ì È.4A& 2$16

AREAAMM.VA - IL RESPONSABILE

Durante il suddetto perrodo dì pubbiicazione:
Non sono pervenute osservazioni.

sono peruenute le seguenti osservazioni:

AREA AMI\4.VA - I L RESPONSABI LE

(M. DelVecchio)

IL SEGR.ETARIO

AMM.VA.IL RESPO

(M. DffSQhio
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