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IN ESECUZIONE ALL'UFFICIO

L'anno DUEMILADICIOfiO il giorno

alle ore

Viale Giuseppe Verdi 23/G

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

ottobre

9.30 in SALERNO e nella sede del Consozio al Parco Arbostella

{. vrscoNTl

2. CALABRE§E

3. BI§OGNO

4. DICARLO

5. LANDOLFI

1. 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 il Collegio dei Revisori nelle persone dei Signori:

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

IL COMITATO
Vista la relazione/proposta di deliberazione del Dirigente dell'Area Tecnica, del Responsabile dell'Area Amministrativa
e del Responsabile dell'Area Legale qui allegata, prot. n. 4962 de109.10.2018 avenle ad oggetto: "TAR Campania
Sezìone SalernoRG 1397/18 Massa Enrlco * 5 - rlcorso flwerco e per I'annullamento - previa sospensione - della
deliberazione n. 216 del 6.7.201E ad oggefro " Delìberazione del Comitato Direttivo tt" 18 del 15.02.2018 - utiliao da
parte dl privati fascta dl teneno sovrastante la condofra rellui x Snampogetti di proprletù ASI: Prowedimenti- "
redatta ratìone materiae ai sensi dell'art. 38 del vigente regolamento di funzionamento degli uffici e dei servizi;

Visto che sulla proposta di che trattasi è stato espresso parere di regolarità finanziaria da parte del Responsabile dell'area
Economico finanziaria;

Visto che sulla proposta di che trattasi è stato espresso parere di regolarita e legittimità amministrativa da parte del
Responsabile dell'area Amministrativa;

Ritenuto, quindi, di prowedere in conformità

Vistl:
Ja Legge Regione Campania del M.12,2013 n. 19;
-lo Statuto consortile;

A voti unanimi
DELIBERA

Conformemente al paxere dei competenti uffici:

1) prendere atto della relazione/proposta di deliberazione al prot. n. 4962 del 9.10.2018, qui allegata per formame
parte integrante e sostanziale e per l'effetto:

2) prendere atto che in data 02.10.2018. al prot. n. 4841, è stato notificato, nell'interesse del sig. Massa Enrico + 5 il
ricorso innanzi al TAR Campania sez. di Salerno awerso e per l'annullamento - previa sospensione - della
deliberazione n. 216 del 6.7.201 8;

3) conferire incarico all'Aw. Domenico Leone per la tutela delle ragioni dell'Ente nel proposto ricorso innanzi al
TAR Campania Sezione Salemo;

4) dare mandato al Responsabile dell'Area legale per la sottoscrizione del disciplinare di incarico le cui competenze
andranno determinate con riferimento alla tabella n.2l "Giudizi innanzi al Tribunale Amministrativo" allegata al -DM 55/14 con l'applicazione dello scaglione da euro 26.000,00 ad euro 52.000,00 previsto per le cause di valore
indeterminato e con la riduzione del50Yo dei parametri fissati dal Regolamento.

Sulla presente deliberazione è stato effettuato con esito pori li lt controtto formale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 38,
del vigente Regolamento di funzionamento degli uffici e dei servizi.

IL RESPONSABILE AMM.VO



Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO

AREAAMM.VA - lL RESPONSABI

IL PRESIDENTE

(Antonio Visconti)
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RELATA DI PU BBLICAZION E

La Pubblicazione della presente deliberazione all'albo delConsozio ha inizio il
- I 0II. 20ll

2 5 0II. 20lt

e durerà per 15 giorni consecutivi, fino al

- I 0II. 20t0

Durante il suddetto periodo di pubblicazione:

Non sono pervenute osservazioni.

sono pervenute le seguenti osservazioni:
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Salerno,

AREAAMM.VA . IL RESPONSABILE

AREA AMM.VA - IL NTSPOI{SNEI LT

(M. DelVecchio)
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