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-I OGGETTCIt).\z'Ti; aamDariÈa-'seziole di Salerno - Rico::si Maxmetal - Hytaca - A&A Servrce società

Cclper:--ir-i - l,G Offic'ì ne - DCS di Marotta Antonio e Sapla c/ Comune di Battipagiia e

:re.t cc::i:cr:' dei Consorzio ASf - Ratifica decreto presidenzrale n.3 del 3'5.2018 e

L'anno DUEMII-ADICIOTTO il giorno otto rnaggio

alle ore 9.30 in SALERNO e nella sede del Consorzio al Parco Arbostella

Viale Giuseppe Verdi 23lG

A seguito di avviso, si è riunito il Comitato Direttivo nelle persone dei Signori:

Assenti

SI

sl

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

1. VTSCONTI

2. CALABRESE

3. BTSOGNO

4. DICARLO

5. LANDOLFI

{. Presidente

2. Membro

3. Membro

Antonio

Gianluca

Giuseppe

Horace

Nicola

PETROSINO

FUMO

ZAMBRANO

Presidente

V. Presidente

Membro

Membro

Membro

Vincenzo

Silvana

Gaetano

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

Amministrativa M. DelVecchio - che svolge le funzionidiSegretario.-

Presenti Assenti

st

SI

si

Fnesenti

si

SI

sl



tn continuazione di seduta

Visto -if decreto
sezione SaLerao -
- DCS di LtlazotXa
ASI- conferiaetto

. 1L COMIg:\TO
ii ..

del presidente n. 3 del 03.05.2018 avente ad oggetto: " TAR Carytania
RJ;co:l-si MametaT- I$Éaca- A&A Sewice società coopet:liwa - LG Officioe
Aatoaio e Sapla elcoantne di Battipaglià e aei. eònfronfi deT Caasorzia
iacarieo Tegalez qul allegato;

Vista ta relazione/proposta di deliberazione def Responsabile deIÌ'À::ea Legal e qui
:t too:i-: nrol n. 22L5 deL 0E.05.2018 avente ad ogqet-Lo: "fAR Caq)ania Sezione Salertto "ufr!Yqeu/

l"IametaT- HyXaca- AÉA Serrice società cooperativa- Ricorsi Pet aotiwi aggiunti
coaferiaent,o incarico 1-egale redatta ra1:ione materiae ai sensi dell'a::r. 36 d=- -.--gente

:egolamento di :uazionamen:o c=EIi u:fici e der servizj ;

Visto che s,-lIa l:oposra di che rra'-rasi è s--ato esp::sso oa:ere C-; re)c-e:---= :::.-ia--+
da parte de1 Responsabile deil'Area Econonj-co Finanziaria;

Visto che srIIa proposta c- :he '-rac--asi e St,ato eSpIesSo parere d- :+:""a------= 'leglttin,rtà amministrativa da pa::te de1 Responsabì Ie delf'area Amninistratlva;

Ritenuto di proceciere alla ratifica decreto del Pr:esidente n. 3 det 03.05 -20-: =- :=---:- e

nar nr i af frrrì .rei1, art. 15/ Ccmlr,a 5, deIlo Statutc;

RiÈenuto, di provvedere in confornità.

Visti:
-ia Legge Regione Campania ael 05.L2.20L3 n. i9;
-fo Statu1:o consortile;

l\ votj unanirc,i

1)

DELIBERA'

Ra-,ificare iI decreto iel Presidente n. 3 dei del 03.05,2018 avente ad ogget:c: "TAR
Carytar.ia Sezione Saj.erno - Ricorsj Ma-metaJ-- Ilytaca- A&A Serriee società cooperativa
- LG Officine - DCS di hlarotta Antonia e Sap-la c/Costsne di BattipagTia e nej
corafrolati deJ- Consorzio ASI- conferj-aento incarico legale;

prendere a!r.o che in data 04.05.2018 e 0i.35.2018 sonc st;.:i notificati ad rstanza
deIIe socieià Maximetaf dr Massimo Esposiio rc:::t. 2183), Ir-,':aca Società Ccoperativa
/^-^+ ^ ,iQr\ e Società A&A Service scc-er: coope::at.iva (prot. n. 2LB1) ricorsi
\Pru!, li. .laLll

per motrr.i aggiunti -aj- ::ico::si introd.utiivi RG 6iA/2ALB, RG 6lti201B ed RG 613/2018
- nè, - / .ir,ì p*^-r -doz-i one Ci nisure ca':'-e- a:t, dei successivi- 9=L - G:1:-J:-alLlejlLU, -U:=vae d

provvedinientl dirig"enzia-ti del Settore tributr ed attività prcC;-:iJ-ve deI Comune di
Batcipaglia recanti il div: eto di prosec.izicne cje-ll'atLivr rà c1 insedi amento ccn
f ::azlonamento;

ccnferire incarico aII'Avv. Anton:o Brancacl o p:r la ccst-:;zlcr:e anche nelfa fase
giurisdizionale introdo-:ta con i motivi aggiurti;

<t dare mandato al Responsabile dell'Area LegaIe per Ia sotLosc:izione del disciplina::e
di incarico ie cui competenze and::anno oe.-erminate tenendo cc:lLo CelI'intervenuto
decr:eto Cef ministro del a giustizì a 8 ma::zo 2AlB n. 3i , irra : I cclfcrmi-;à ai
parame:rr de-L vigente Rego'l amento per I 'affidamentc oei se:v- z: iegaii con
1'appl:ca:iont lello scacltore da eu:o 2a-).),C- ad e'-:o :-. -- ', ' ??: = :a:s: di
valore inde'1-e ::minab:- f e ;

: mandare a.i Resp:r-sabiii deile l-:ee per i p::v-'zedime:rr: s-':::-:c -z :-sper;i-';e
competenze, come stabiiite dal vig'ente Regolamento di funzionamen:o degll uffici e

.4ai .--.rì o ì

2)

***
SuIla presente deliberazione è stato effettuato
-- a e6hci a nòr al'i a=f crri de 1Ò

-- :-- 9-- s--g--a uelr cl L. Jat

funzionamento degl:- uf:ici e Cei servizi.

con esi to posi-Livo if cont::olio forrnaJ-e,
cofiuÌla 5 ) de] vi gente Regolamento di

F.ESFONSABILE fuYM.VO

M. Cel Vecchio
IL



Letto, confermato e sottoscritto

RELATA DI PU BBLICAZIONE

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

E 5 ffie& E$?&

e durerà per 15 giorni consecutivi, fino al

* g H'q& ?&i8

Salerno,

Durante il suddetto periodo di pubblicazione:

Non sono pervenute osservazioni.

sono pervenute le seguenti osservazioni:

Salerno,

F.t"[/- f
* B H&a ?Bi§

AREAAMM.VA - IL RESPONSABILE

)

AREAAMM.VA - IL RESPONSABILE
(M. DelVecchio)

IL SEGRETARIO

\REAAMM.VA- IL

(M.

IL PRESIDENTE

(Antonio Visconti)
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