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ORIGINAl..E

Deliberazione del Comitato Direttivo

L'anno DUEMILADICIOTTO il giorno ventiquattro ottobre

alle ore 9:30 in SALERNO e nella sede del Consozio al Parco Arhstella

Viale Giuseppe Verdi 23/G

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

1. VTSCONTT

2. CAI.ABRESE

3. BTSOGNO

4. DICARLO

5. LANDOLFI

1. Prcsidente

2. lllembro

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

Presenti Assenti

st

§r

SI

si

st

Presenti Assenti
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fn continuazione di seduta
a t l-rrM I I a I ar, rL CoMTTATO , l

Vista la relazione/proposta di deliberazione del Responsabile dellArea Economico Finanziaria, qui
allegata, prot. n.5235 del 23.10.2018, ad oggettoi "Ricorso da proporre in CTR avverso sentenza di
CTP n.2119 del 28.09,2017 depositata il 24.05.2018 - richiesta IMU anno 2012 del Comune di Oliveto
Citra: nomina professionista." redatta ratione 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 dal

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.L2.2013,
- lo Statuto consortile.

A voti unanimi

DELIBERA

I)Prendere atto e condividere la relazione/proposta di deliberazione del Responsabile dell'Area

Economico Finanziaria, qui allegata, prot. n.5235 del 23.10.2018, ad oggetto: "Rr'corso da

proporre in CTR avverso sentenza di CTP n,2119 del 28.09,2017 depositata il 24,05.2018 -
richiesta IMU anno 2012 del Comune di Oliveto Citra: nomina professionista.o redatta ratione

materiae ai sensi dell'art. 38 del vigente regolamento di funzionamento degli uffici e dei servizi;

2)Delegare il Presidente, per la nomina de! professionista, per la proposizione del ricorso in

Commlssione Tributaria Provinciale awerso il su riportato accertamento;

3)Dare mandato al Responsabile dellArea Economico Finanziaria, p€r la sottoscrizione del g,
disciplinare di incarico alle condizioni di cui al "Regolamento per l'affidamento dei servizi legati" -

approvato con deliberazione n.54 del 07.O4,2Ot7,

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

IL RESPONSABILE AMM.VO
M. del Vecchio



ffi
ffi

Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO

rREAAMM.VA - lL RESPONSABILI

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La Pubblicazione della presente deliberazione all'albo delConsozio ha inizio il

, 0 ln0y. 2010
e durerà per 15 giorniconsecutivi, fino al

\REA AMM.VA -

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

sono pervenute le seguenti osservazioni:

Salerno, ll z nov.2(}l8

2 5 0II, 2g1g

\REA AMM.VA . IL RE,SPONSABILE

2 5 0II. 20ll

IL PRESIDENTE

(Antonio Visconti)
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