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AREA AMM.VA - IL RESPONSABILE

(M. DEL VECCHTO)

Deliberazione del Comitato Direttivo

/-,Li', o c G E T T o'ì()
iConsiEl"lg rri Stato Appelli cautelari SOGe, LG Offlcina, Maxmetal. Hytaca,

A&A Service, DCS e Sapla - Ratifica decreto presidenziale n.11 det 22.6.20L8

e decreto presidenziale n.12 del- 28.6.20Le

L'anno DUEMILADICIOTTO il giorno ser luglio

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:

alle ore

t. vrscoNTt

2. CALABRESE

3. BTSOGNO

4. DICARLO

5. LANDOLFI

1. Presidente

2. Illlembro

3. Membro

Antonio

Gianluca

Giuseppe

Horace

Nicola

PETROSINO

FUiJ|O

ZAMBRANO

Presidente

V. Presidente

Membro

Membro

Membro

Vincenzo

Silvana

Gaetano

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

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

Presenti i Assenti
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ln continuazione di seduta

IL COMIfATO

Visto ii decreio Presidenziale n. 11 dei 22.A6.2018 avente ad oggetto:' "AppeJ'li caateLari
SO@, LG Officine confetimento iacarico legale" qui al legato;

Visto i1 decretc Fresidenziaie n. 12 dei 28.A6.2018 avente ad cggetr-o: ".Appel1i cautelari
MataetaT- Hlrtaca- AeA Seryice società cooperativa ' DCS di hlaiotta Antonio e SaPZa

conferiraento iàcarico Tegale" qui ar iegar-o;

Visto che suiia propcsta di che trattasi è stato espr:esso par"re {: regoiarità coltabile cia
n1r!6 {6ì Pocrn- sao:-e deli'Area Ecor-ciiico Fi:a:.ziaria;

Visto ch-e s;-La proposra dr che rraicasi e s:a:o espr?ss: parere dj leEllarirà e

legittinità arc,ni i--ì stratr va cia parte de1 Responsabil-e de,l'area Anunir:l st::ativa;

Ritenuto di p::ocedere alìa ratifica dei decreto Oei Presiderite n. 11 del 22.a6.ZA|E ai
se:.sj e per ;-- efler-t- le,I'art. '. 1, comma 5, dello S--aluLc;

Ritenuto di prccedere aria rar.-ifica del decre';o del Presidente n. i2 cÌel 28,A6.2414 ai
qonq j a nar o'i i -^ffetti de]1'art. 15, CoInII,.a 5, del!-o Statuto;! Pu! Y!! \

Ritenut,o, di prov-redere in ccnf ormità '

Visti:
-ìa LegEe Regione Carnpania
-io Sr-atu-rc consorl: j le;

À voti- unanimi

deI L6 .L2 .2aL3 r. . | 9;

DELIBERA

ir Ratifica::e il decreto dei PresiCente n. 1l ciel del 22.a6.20L8 avente ad oggetto:
,,AppeIIi cautelari SOGE, LG Offj-cine canferimento incarico Tegale" qui allega*.o, con
cui si e conferitc incarico ali'Avv. Antcnio ts::ancaccio per ia resistenza a7Ì:- appelii
ir:nanzi al Consiglio di Stato per: la riforna delie crcinanze dei TAB Canpania n.
2g9/2AL3 e n. 303/20i8 del 13.A6.2AL8 con richiesia di ir,isure cautelari nonccratiche
ex att. 56 e 98 cPa;

:r Ratificare ii dec::eto PresldenziaLe n i2 del 28.a5.2aIA a73nte ad cggettc: "ÀppeIIi
caate1ari ùIasaetaT- Hytaca- A&A Service società cooperativa - DCS di Marotta Antonio e

,Sap]a - conf:erimeato incarico Legale" qui allegar-:, cor. cui s i e conf erit-o i ncarico
alL,Avv. Antcaio Brancaccio per Ia resistenza agl: apperii irranzi al Ccisrglic .la

Statc per I a riforma delie crdrnanze ciel TAF. Cnnpar,ia nr. 3AA/2At8, 30L/201/ ,

3A2/20i8,3A5/2ALB e 3a6/2018 del L3.6.2078;

.. Decermina:e - e :Jmpe:e:ze per '' attivita dr:er-:iva
precedenti deterrninazioni assuni-e in vi rt') dr .ause
r:ilevante interesse Per l'Ente;

5)

dare mandato al Responsabile de11'Area per la sottoscrizione de1 disciplinare di
incarico con riferimento alla tabelta n. 22 "Giudizi innanzi af Consiqllo di Stato"
tenendo conto dell'intervenuto decreto del Ministro della giustizia 8 marzo 2A!B n.
3'l , con 1e riduzioni previste dal vigente Regolamento per 1'affidamento dei servizi
legalj- e con lfapplicazione dello scaglione da eurc 52.000,00 ad euro 260.000,00;

mandare ai Responsabili deIle Aree per i provvedimenti secondo 'l-e rispettive
competenze, come stabilite dal vigente Regolamento di funzionamento degli uffici e dei
servizi;

***
S:l la p.reSe:ìte de-:bera:ione è S:1'--- ef ie::ua:) CCr- es.rc ccsi::-ro -* c:r.'-rc-Ic, f o:r'a-:, 1i
scnsi è nèr c:j effetr:i ieli,art.38, CCrr[Ì'Là 5) del vigente Fego-am.enl,o di- funzicna:r.en1-c

deqli uffici e dei servizi.

IL RESPOI]SABI],E A}4M. ./,O

M. del Veccn:.c

da espietarsi in anaiogia a
di particclare comPiessità e dr
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RELATA DI PUBBLICAZIONE

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

a 5 tu$. 3$?$
e durerà per 15 giorni consecutivi, fino al

: g l"ug" ?ffil$

Salerno,

Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO

\REAAMM,VA - IL RESPONSABIL

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

sono pervenute le seguenti osservazioni:

Salerno,

IL PRESIDENTE

rVisconti) if /t-,f,(1 -i-

,* g I"u§, ?Btfi

AREAAMM.VA. IL RESPONSABILE

AREAAMM.VA - IL RESPONSABILE
(M. DelVecchio)
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