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OGGETTO

-'lLMlCA seytenze crn 7,J/"2!.9"?".?/s det 12/07/2018 pubbticate it 10/09/2018: presa d,atto

. e provvedimgnti,'l

(M. DEL VECCHTO)

L'anno DUEMILADICIOTTO il giorno

alle ore

Viale Giuseppe Verdi 23/G

A seguito di avviso, si e riunito il comitato Direttivo nelle persone dei signori:

ventotto settembre

9.30 in SALERNO e nella sede del consozio al parco Arbostella

{. vtscoNn

2. CALABRESE

3. BTSOGNO

4. DICARLO

5. I.ANDOLFI

,l. Presidente

2. Membro

3. Membro

Antonio

Gianluca

Giuseppe

Horace

Nicola

PETROSINO

D'ANTONIO

RINALDI

Presidente

V Presidente

Membro

Membro

Membro

Vincenzo

Giovanni

Americo

Risulta, inoltre, presente ilCollegio dei Revisori nelle persone dei Signori:

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

Presenti
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Assenti

Presenti Assenti
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In continuazione di seduta , '. ,r . ,

Vista la relazione/proposta di deliberazione del Responsabile dell'Area Economico

Finanziaria, qui allegata, prot. n.4711 del 27.O9.2OL8, ad oggetto: "Comltne di Contursi

Terme accertamenti IMU 2014/2015 n.6929/2017 e 6930/2A17 su 'tOpere di

urbanizzazione interne e dotazioni infrastrutturali" determinata su valare spese sosfenufe

dal MICA - sentenze CTP n.3274 e 3275 del 12/07/2018 pubblicate il 10/09/2078:,presa

d'atto e provvedimenti." redatta ratione materiae ai sensi dell'art. 38 del vigente

regolamentodifunzionamentodegliufficiedeiservizi;

Visto che sulla 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 Ecgnomico-Finanziaria;

Visto che sulta proposta di che trattasi è stato altresì espresso parere di regolarità e

legittimità amministrativa dal Responsabile Area Amministrativa ì

Ritenuto, quindi, di prowedere in conformità.

Visti:
- la L. Regione Campania n. 19 del 5.L2.2At3.

- lo Statuto consortile.

A voti unanimi

DELIBE[IA

,r Prendere atto e condividere la relazione/proposta di deliberazione del Responsabile

dellArea Economico Finanziaria, qui allegata, prot. n.47t1 del 27.O9,2Ot8, ad

oggetto: "Comune di Contursi Terme accertamenti IMU 2014/2015 n.ffi29/2017 e

6930/2017 su "Opere di urbanizzazione interne e dotazioni infrastrutturali"

determinata su valore spese sastenute dal MICA - sentenze CTP n,3274 e 3275 del

12/07/2078 pubblicate it 10/09/2018: presa d'atto e provvedimenti." redatta ratione
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materiae ai sensi dellhrt. 38 del vigente regolamento di funzionamento degli uffici e
dei servizi;

:r Prendere atto che con email del L7/og/20t8, acquisita al protocollo dell,Ente il
t8/O912A18 al n. 4524, il legale incaricato ha trasmesso le sentenze n. 3274 e 3Z7S
del t2/O7/2A18 e depositate il $/Og/ZO1g con le quali ta Commissione (Sez.2)
"rigetta il ricorso (dellASI) e per effetto condanna il ricorrente al pagamento, in
oilrs g!'Ju, qarte resistente, delle spese di giudizio, che si tiquidano in euro
ottocento".;

sr Delegare il Presidente, P".ilF, norarina del professionista, per la proposizione del
ricotso in commissione Tributaria Regionale avverso le su riportate sentenze;

'r Dare mandato al Responsabile dellArea Economico Finanziaria, per la sottoscrizione
del disciplinare di incarico alte condizioni di cui al "Regqtarneqtg.pgr t,affidamento dei
servizi 'legati" - approvato con deliberazione n. 54 del o7.a4.zol7 - ovvero alle
condizioni che il Comitato vorrà detiberare.

sr Dare atto che nulta osta alla liquidazione, a favore dell'avv. oreste Cantillo, del saldo
dei compensi pattuiti, oltre oneri fiscali e spese, taddove documentalmente
comprovate, al netto degli acconti già corrisposto.

***
sulla presente deliberazione è stato effettuato con esito
sensi e per gli effetti dell'art. 3g, comma 5) del vigente
degli uffici e dei servizi.

positivo il controllo formale, ai

Regolamento di funzionamento

IL RESPONSABILE AMM.VO
M. del Vecchio



Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO

\REAAMM.VA - IL RESPONSABILT

(M. DelVqxtio)

RELATA DI PUBBLICAZIONE

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

I 6 0II. 10t8

e durerà per 15 giorni consecutivi, fino al

- 5 0II. 200

sono pervenute le seguenti osservazioni:

.- 5 0[T. 20t0

AREAAMM.VA - IL RESPONSABILE

Ll ?' ott. 2018
Salerno,

AREAAMM.VA - IL RESPONSABILE
(M. DelVecchio)

cl
/':t/l___/

IL PRESIDENTE

(Antonio Visconti) 7

:,V,K

#*-%,
fr{ -S[irt"i1:
r'-r^\ di,* j i.'i

E-h*.*"*.tst

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


