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L'anno DUEMILADICIOTTO ilgiorno sei
l-u-gf ig

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

Viale Giuseppe Verdi 23lG

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

5. LANDOLFI Nicola Membro

Presenti Assenti
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{. VISCONTI Antonio Presidente

2. GALABRESE Gianluca V. Presidente

3. BISOGNO Giuseppe Membro

4. Dl CARLO Horace Membro

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

1. Presidente PETROSINO Vincenzo

2. Membro

3. Membro

Presiede I'adunanza il Presidente Antonio VISCONTI, con I'assistenza del Responsabile Area
Amministrativa M. Del Vecchio - che svolge le funzionidisegretario.-

ENTE PUBBL|CO ECONOMTCO ,GBIGIHAI§

IN ESECUZIONE ALL'UFFICIO
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AREAAMMVA. IL RESPONSABILE

(M. DEL VECCHTO)
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IL COMI TA,TO

vista l-a reLazione/proposta di deliberazione del Responsabile delI'Area Legaie, avente ad oggetto "
TAR Caepania Sezione Saierno - MametaT- Hytaca- A&A Service società cooperativa - LG Afficine - NS
di MarotXa Antonio - SapJa Srl c/Comune di Battipaglia e nei confronti del Consorzio ASf ar^rerso e
per 7'annuJ-7arrrett76 - previa adozione rli mi3u7s cavtelari - dell'ordinanza de7 Coantne di BattipagTia
n. 57 del 07,03.2078 di cessazlone attività e provwedimenÈi consegruenti - deteroinazione competenzé
1ega1l art.10 Regolamento incarichi Iegali" qui allegata, prot. n.3393 del C5.07.2018 redatta
ratiane materiae ai sensi deli'art. 3E dei vigenr.e regoÌamento dr funzionainenio CeglÌ ::frci e dei
servi z i;

Visto che sulla proposta di che trattasl è stato espr:essc parere dr r:egolarità finanziarla Ca parte
dei Responsabile deil/area Econcmico finanzi-aria;

VisÈo che sulla propos-La di che tra:tasi è stato espressc parere di regolarità e iegr-ttinìità
an'ùÌlinistrativa da parte del- Respoasabrle deli' area Anministrativa;

Ritenuto, quindi, di prowedere in conformità.

Visti.:
-la Legge Regione Campania del 06.12.2CL3 n. 19;
-1o Statuto consortile;

A voti unanimi
DELIBERÀ,

Conformemente al parere dei competenti uffici:

1 prendere atto della relazione/proposta di deliberazione deila doit.ssa Rosanna Toni Responsabile
delf,Area Legale aI prot. n. 3393 del 05.07.2018, qui aJ-Iegat= per formarne parte inlegrante e

sostanziale e per 1'effetto:

:t tn rei. azione al-l,incarico conferito al-I'Avv. Antonio Brancaccio - con Decreto P::esidenziale n. 3

de1 03.05.2018 e con de.liberazione n. 137 del 08.05.2018 di ratifica CeI decreto ed integrazione
del mandato per la successiva notrfica dei ricorsi per moiivi aggiunti, determinare le
competenze ai sensi de11'art. LO "Aumenti e diminuzioni" del RegoJ-amento degli incarichi legali,
in analogia a precedenti determinazioni assunte in virtùr dr cause dr particolare ccnplessir-à e

di rilevante interesse per l'ente,'

-.; Ceterminare i1 compenso spettante al.L'Avv. Antonio Brancaccio con riferimento alla tabella n. 21

"Giudj-zi innanzi a1 Tribunale Amministrativo" aliegata al DM 55/74 e s.m.i. con I'applicazione
dello scaglione da € 52.0C0,00 ad € 260.000,00 con fe riduzioni previste Ca1 Regolamento, senza
i,applicazione della decurtazione per ciascuna posizione oltre ìa prima, e con la maggiorazione
del 20% per Ie tre posizioni che hanno proposto rlcorso per motivi aggiunti; .

;r Fer quanto al punto 3) che precede, dare niandato aI Responsabile dell'Area Legale per la
sottoscrizione deI discipiinare di incarico i1 cui compenso sarà determinato, in consicierazione
dei parametri innanzi indicati in conplessivi euro 45.460, B0 oltre IC?; per rimborso spese
forfettarie ed onerl fiscaii-:

; di cui euro 5.888,0C oltre 10? per rimborso Spese forfettarie ed oneri fisc:lr oer la resj-stenza
ai ricorsi L.G. Officine Srl-, DCS dl Marotta Antcnio e Sapla Sr1;

z di cui euro 8.265,60 oltre 10? per rimborsc spese forfett.arie ed oneri fiscaii per Ia resistenza
aj- ri-corsi intr'oduttivl e ai ricorsi per motivi aggiunti proposti daLle società Maximelal di
Massimo Esposito, Hytaca Società Cooperati.raf e A&A Ser-rice societ-à cooperativa:

J/ prendere atto che neIle more deile rnnanzi citate att:-vità volte alla definizicne delle
-^mnètén7a À stato liquidato in favore dell'Aw. Brancaccio un accontc dì euro 12.000,00 olt-revvrrrys L!rrav I L

102 di rimborso forfetta::io eC oneri fiscali;

. - '-^-ì ---e^ 1a liquidazrone dell'rmporio di e,lro 6.000,CC olcre onerr fiscalr, f.e: --=:l dU!U!LLLdLÉ !

predisposizione delLe note difensive e Ia cosaitrizione neìl-'interesse Ceii'Ente a segu:-to del-a
notifica delie 6 i-stanze cii misure cautel-ari ante causam ex art. 51 cpa.

t**

Sulla presente def:-berazione è stato effettuato con esito positi./o i1 controlrc formale, a: se:rs::
per gli eifetti de1i,art.3B, comma 5) de1 vigente Regoiamento di funzionamentc degli uffici e l=-

IL RESPONSABILE AMM.VO
M. del Vecchio

ln continuazione di seduta



Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO

\REAAMM.VA - IL RESPONSABILE

IL PRESIDENTE

i,/L

RELATA DI PUBBLICMIONE

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

ff 5 L[l&. ?0!g
e durerà per 15 giorniconsecutivi, fino al

Salerno,
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AREAAMM.VA . I L RESPONSABILE
(M. DelVecchio)

Durante il suddetto periodo di pubblicazione:
Non sono pervenute osservazioni.

sono pervenute le seguenti osservazioni:

Salerno,

AREAAMM.VA - IL RESPONSABILE
(M. DelVecchio)
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