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CONSORZIO PER L'AREA DI SUTUPPO INDUSTRIATE

DI SALERNO
ENTE PUBBLICO ECONOMICO

VERBALE di Deliberazione del Comitato Direttivo
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L'anno DUEMILADICIOTTO il giorno OTTO GIUGNO

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

Viale Giuseppe Verdi 23/G

A seguito di awiso, si è riunito il Gomitato Direttivo nelle persone dei Signori:

Presenti i Assenti
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Risulta, inoltre, presente ilGollegio dei Revisori nelle persone dei Signori:

1. VISCONTI

2. CALABRESE

3. BTSOGNO

4. DICARLO

5. LANDOLFI

t. 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 I'assistenza del Responsabile

Amministrativa M. Del vecchio - che svolge le funzionidi segretario,-

Assenti
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del 28.09.2017 il 24.05.2018 d'atto e
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'In continuazione di seduta
i ' rL courrATo

Vista la relazione/proposta di deliberazione del Responsabile dellArea Economico Finanziaria, qui allegata,
prot. n. 1358 del 26.03.2018, ad oggetto: "Rrtorso in CTP avverso atto di acceftamento IMIJ anno 2A72 n. 7-
A65083-16-0000427 del 20.12.16 del Comune di Oliveto Citra RG n.1479/17 - sentenza n.2119 del
28.09.2017 depositata il 24.A5.2018 sez. 2: presa dbtto e provvedimenti." redatta ratione materiae ai sensi
dell'art. 38 del vigente regolamento di funzionamento degli uffici e dei servizi;

Visto che sutla 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- Fina nziaria ;

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

Ritenuto, quindi, di prowedere in conformità.

Visti:
- la L. Regione Campania n, 19 del 6.L2.2Ot3.
- lo Statuto consortile.

A voti unanimi

DETIBERA

rr Prendere atto e condividere a relazione/proposta di deliberazione del Responsabile dellArea Economico
Finanziaria, qui allegata, prot. n. 1358 del 26.03.2018, ad oggetto: "Ricotso in CTP avverso atto di
acceftamenta IMU anno 2072 n. 1-065083-16-0000427 det 2A.fi,16 del Comune di Oliveto Citra RG
n.1479/17 - sentenza n.2119 del 2B.09.2017 depositata il 24.05.2A18 sez. 2: presa d'atto e
prawedimenti." i

zr Prendere atto della sentenza n.2119 del 28 settembre 2017 depositata dalla sez. 2 della CTP il 24
maggio 2018 (REG. t479lt7) con la quale il collegio giudicante dichiara inammissibile il ricorso proposto
dall?SI;

.:r Rimandare a successivÒ atto deliberativo, entro i termini della proposizione dell'appello e salvo notifica
della sentenza da parte del comune, per conferire incarico professionale.

***
Sulla presente deliberazione è stato effettuato con esito positivo il controllo formale, ai seilsi e per gli effetti
dell'art. 38, comma 5) del vigente Regolamento di funzionamento degli uffici e dei servizi.

IL RESPONSABILE AMM.VO
M. delVecchio

r"1-,\,ri
i,J

t./
l, ./'



IL SEGRETARIO

AREAAMM.VA- IL RE

RELATA DI PU BBLICAZIONE

La Pubblicazione della preàente deliberazione all'albo delGonsozio ha inizio il

Letto, confermato e sottoscritto

e durerà per 15 giorniconsecutivi, fino al
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sono pervenute le seguenti osservazioni:

Salerno,

IL PRESIDENTE
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AREAAMM.VA - IL dESPOIISNEILE
(M. DelVecchio)

Durante il suddetto periodo di pubblicazione:

Non sono pervenute osservazioni.

AREAAMM.VA.
(M.


