
CONSORZIO PER L'AREA DI SULUPPO INDUSTRIATE

DI SALERNO
ENTE PUBBLICO ECONOMICO

OBIGINAI.E

VERBALE di Deliberazione del Comitato Direttivo

IN ESÉT1JZIONE ALL'UFFICIO
ts't^-!,à_.

AREA AMM,VA. IL RESPONSABILE

(M. DEL VECCHTO)

G'
( f ) oGGErro
\1Klcorso 1n C'I'R avverso senlenze CTP Salerno n. ri dal 5707 al- 5715 pronunciate

iL A6/L2/201-1 depositate iI 15/12/207".t - Comune cii Buccino IMU anni 2012-2015:

-nferimento incarico tecnico

33{N.

L'anno DUEMILADICIOTTO ilgiorno ventiquattro ottobre

alle ore 9:30 in SALERNO e nella sede del Consorzio al Parco Arbostella

Viale Giuseppe Verdi 23lG

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

1.

2.

3:

4.

5.

vtscoNTr

CALABRESE

BISOGNO

DI CARLO

LANDOLFI

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:

{. Presidente

2. Membro

3. ìlembro

Presiede I'adunanza il Presidente Antonio V|§GONT|, con I'assistema del Responsabile Area
Ainministrativa M. Del Vecchio - che svolge le funzionidisegretario.-

Presenti Assenti
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In continuazione di seduta

IL COMITATO

Vista la relazione/proposta di deliberazione del Responsabile dellArea Economico Finanziaria, qui

allegata, prot. n.5250 del 24.10.2018, ad oggetto: " Ricorso in CTR awersa sentenze CTP Salerno

n.ri dat 5707 at 5715 pronunciate il A6/fi/2017 depositate il 15/12/2017 - Comune di Buccino IMU

anni 2012 - 2015: conferimento incarico tecnico" redatta ratione materiae ai sensi dell'art' 38 del

vigente regolamento di funzionamento degli uffici e dei servizi;

Vlsto che sulla proposta di che trattasi è stato espresso parere di regolarità tecnica dal Responsabile

Area Tècnica;

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 Economico-Finanziaria;

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 6'12.2013.

- lo Statuto consortile.

A voti unanimi

DELIBERA

I)prendere atto e condividere la relazione/proposta di deliberazione del Responsabile dellArea

Economico Finanziaria, qui allegata, prot. n.5250 det 24,10.2018, ad oggetto: " Ncorso in CTR

avversa sentenze CTP Saterno n,ri dat 5707 at 5775 pronunciate il O6/12/2Òt7 depositate il

15/12/2017 - Comune di Buccino IM|J anni 2072 - 2015: conferimento incarico tecnico' redatta v
ratione materiae ai sensi dett'art, 38 det vigente regolamento di funzionamento degli uffici e dei

,iJi^ilne specifico incarico al geom. Massimo Pisaturo, coadiuvato dal P.I. Enrico Manna, per la

predisposizione delle perizie asseverate, secondo le indicazioni fornite dal legale incaricato aw.

Tàscone, sulle particelle, da consegnare allo stesso entro il 10.11.2018;

3)Determinare il compenso, per il geom. Pisaturo, nella misura dello 0,05 x mille dell'impolto totale

preteso dal Comune, oltre oneri e spese iaddove sostenuti'
:. ***

Sulla presente deliberazione è stato effettuato con esito positivo il contrqllo formale, ai§Snsi e pqr gli

effetti dellhrt. 38, comma 5) del vigente Regolamento di funzionamento degli uffici e dei servizi.
:::. :

IL RESPONSABILE AMM.VO
M. del Vecchio



Letto, confermato e sottoscritto

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

| 0 iloy. 20t0
e durerà per 15 giorni consecutivi, fino al

2 5 0IT. 2ol0

2 5 oIL 20lt

\REA AMM.VA, IL RESPONSABILE

\REA AMM.VA - IL RESPOhSABILE
(M. DelVecchio)

sono pervenute le seguenti osservazioni:

'f a il0l|.201gSalerno,

q
U

IL PRESIDENTE

(Antonio Visconti) ,,t? rtf
tl ,

RELATA DI PUBBLICAZIONE

(M. DetVecchio)

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

IL SEGRETARIO

rREA AMM.VA - lL


