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L'anno DUEMILADIC lCITTCI il giorno CITT,O MAGGOO

aflf,e ore 9.30 in SALERh!CI e nelia sede del Consozio al Parco Arbostetla

Viale Giuseppe Verdi 23lG

A seguito di avviso si è rrunito il Comitato Diretiivo nelle persone dei Signori:

i " \fESCONT! Antonio Presidente

2. CALABRESE Gianluca V Presidente

3, EISOGruO Giuseppe Membro

4. EICAR.LO Horace Membro

5. LANDOLFI Nicola Membro

Risulta, inoitre, presente il eollegio dei Revisori nelle persone dei Signori:

1. Presidente FETROSINO Vincenzo

2. Membro

3. Membro

§ilvana

ZAMBRANO Gaetano

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

Presenti Assenti

§t

SI

st



En eomtinuazEomé di seduta
TL CCIF4XTATO

VEsta ia relazione/proposta di deliberazione del Responsabile dellArea Economico Finanziaria, qui

ailegata, prot. n.2202 del 07,05.2018 ad oggetto: "Comune di Buccino - ingiunzione di pagamento notificata il

3A/Oj/2018: provvedimenti.", redatta ratione materiae ai sensi dell'art, 38 del vigente regoiamento di

funzionamento degli uffici e dei servizi;

VEsto che sulla proposta di che trattasi è stato espresso parere di regolarità finanziaria dal
Responsabile Area Economico-Finanziaria;

Vnsto che sulla proposta di che trattasi è stato espresso parere di regolarita legale dal Responsabile
Area Legale;

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

REÈemuto, quindi, di prorrvedere in coniormità;

LrÈsto:
- la L. Regione Campania n, 19 del 6.12,2013,
- lo Statuto consortiie.

A votg unanimi

DELgBER,A

r) Prendere atto e condividere [a relazione del Responsabile dellArea Economico Finanziaria, qui

allegata, prot, n.2202 del 07.05,2018 ad oggeftor "Camune di Buccino - ingiunzione di
pagamento notificata il 30/03/20 1-B : prowedimenti, ";

2) Prendere atto che Il Comune di Buccino in data 28,03.201B prot.n. 2L6B a firma del Funzionario
Responsabile rag. Ernesto Cruoglio ha notificato tramite pec ingiunzione di pagamento R.D.

t4/04/lgLO n.OiS per un importò totale di € 1,860.79L,67, ia predetta richiestaè stata acquisita
al protocollo dell'Ente il 30 marzo 2018 al n. L437 , e si allega qui come parte integrante e

sostanziale ( la stessa ingiunzione è stata inviata anche quale raccomandata e protocollata al

n, 1502 del o4l 04/2018);
s) Conferire incarico professionale all'awocato Guglielmo Cantillo ( CNTGLL75A01H703D), con

Studio in Salerno al Corso Vittorio Emanuele 58, per proporre ricorsb in CTP awerso la su

indicata ingiunzione di paganrento, a tutela degli interessi dell'Ente, evidenziando che il

compenso calcolato alle condizioni del "Regolamento per l'affidamento dei servizi legali" -
approvato con deliberazione n. 54 del 07.04.2017 si determina in € 5.141,50 oltre 10o/o spese
generall e oneri fiscali (senza la fase cautelare);

4) Dare mandato al Responsabile dellArea Economico Finanziaria, P€t' la sottoscrizione del

disciplinare di incarico alle condizioni di cui al 'tRegolamenio per l'affidamento dei servizi legali" -

approvato con deliberazione n. 54 del 07,A4.24L7

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

effetti dell'art. 38 del vigente Regolamento di funzionamento degli ufiici e dei servizi,

TL RESPONSABILE AMM.VO
M, Del Vecchio



Leito, confermato e sottoscritto

It SEGR.ETAR.IO

AREA AMM.VA - IL RESPONSABILE

[t PR.ESIEEh{TE

(Antonio Visconti)

RELATA DI PUBBLICAZI OhiE

La Pubblicazione della presente deliberazione all'albo del Consozio ha inizio il
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e durerà per 15 giorni consecutivi, fino al
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Salerno,

Durante ìl sudcietto periodo dì pubbiicazione:

Non sono pervenute osservazioni.

sono pervenute le seguenti osservazioni:

Salerno,
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