
CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRI,ALE

DI SALERNO
ENTE PUBBLICO ECONOMICO

VERBALE di Deliberazione del Comitato Direttivo

ORIGINAI.E

N. 340
(ir. DEL VECCHTO)
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OGGETTO

Consorzio ASI c/ Cosmer Sr1 - Giudizio di opposizione a D.I. n.2490115 Tribunale di Salerno R.G. 9465/2015
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rN ESECUZTONE ALL'UFFTCTO

L'anno DUEMILADICIOTTO il giorno ventidue

alle ore

Viale Giuseppe Verdi 23iG

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

novembre

15.00 in SALERNO e nella sede del Consozio al Parco Arbostella

1. VISCONT!

2. CALABRESE

3. BTSOGNO

4. DIGARLO

5. LANDOLFI

1. Presidente

2. Membro

3. Membrc

Antonio

Gianluca

Giuseppe

Horace

Nicola

PETRO§INO

D'ANTONIO

RINALDI

Presidente

V. Presidente

Membro

Membro

Membro

Vincenzo

Giovanni

Americo

Risulta, inoltre, presente ilCollegio dei Revisorinelle persone deisignori:
Presenti i Assenti

st

st

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

Presenti Assenti

sr

sl

st

sl

§r



In continuazione di seduta

Rientra il Presidente
IL COMITATO

Vista la relazione/proposta di deliberazione del Responsabile dell'Area Legale qui allegata, prot. n. 5625 del

I 5. 1 1 .201 8 avente ad oggetto: "Consorzio ASI c/Cosmer Srl -Giudizio di opposizione a D.I. n. 2490/1 5 Tribunale
di Salerno RG 9465/2015 - Presa d'otto sentenza n. 3579 del 15.10.2018: prowedimenti" rcdatlaratione 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 paxere di regolarità finanziaria da parte del Responsabile

dell' area Economico ftnatuiwia;

Visto che sulla proposta di che trattasi è stato espresso parere di regolarità e legifiimità amministrativa da parte del

Responsabile dell' area Amministrativa;

Ritenuto, quindi, di prowedere in conformità.

Visti:
-la Legge regionale campana 06.12.2013 n.19;
-lo Statuto consortile;

A voti unanimi
DELIBERA

Conformemente al parere dei competenti uffici:

1) prendere atto che il giudizio RG 946512015, di opposizione al Decreto Ingiuntivo n.2490115, si è definito con

sentenza n. 3579 del 15.10.2018 con cui il Tribunale di Salerno ha accolto parzialmente l'opposizione proposta

dall'Ente, e per l'effetto, ha revocato il decreto ingiuntivo n. 249012015 riconoscendo alla Cosmer SpA il solo

compenso relativo alla attività di caratteizzazione e di analisi dei rifiuti speciali, non compresa nel contratto ma

autorizzata dal RUP con nota del 02.09.2014 per I'importo di euro 3.500,00 oltre iva al 22Yo, ed oltre interessi

legali dalla messa in mora al soddisfo- Ha compensato interamente le spese processuali;

2) dare esecuzione alla sentenza di cui al punto 1) che precede e, per l'effetto, autorizzare la liquidazione in favore

della Cosmer Srl 'giusto atto Repertorio n. 3490 de122.09.201 di cessione di ramo d'azienda da Cosmer Spa a

Cosmer Srl - dell'importo 3.500,00 oltre iva al 22o/o, ed oltre interessi legali dalla messa in mora fino al

soddisfo;

3) dare atto che sono espletate e concluse le attività di cui al disciplinare prot. n. 4425 del14.10.2015 sottoscritto

con l'Aw. Antonio Elefante in virtù dell'incarico conferito con delibera del C.D. n.279 del 07.10.2015;

4) dare atto che sia le somme da liquidare alla soc. Cosmer Srl che le competenze legali, ricadono nella disciplina
di cui all'art. 9 del Regolamento Regionale n.212005 e ss.mm.ii.

:1. * {.

Sulla presente deliberazione è stato effettuato con esito positivo il controllo formate, ai sensi e per gli effetti dell'art.

38, del vigente Regolamento di funzionamento degli uffici e dei servizi

IL RESPONSABILE AMM.VO
M. del Vecchio



Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO

\REAAMM.VA- IL

RELATA DI PUBBLICMIONE

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

I 2 0l[. 101C

e durerà per 15 giorniconsecutivi, fino al

2 6 [0t,. 2018

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

sono pervenute le seguenti osservazioni:

Salerno,
I 3 0lc. 20t8

2 6 iloì,. 10tt

AREA AMM.VA - I L RESPONSABILE
(M. Del)§pghio)

AREA AMM.VA . IL RCSPOI{SNEI TT
(M. DelVecchio)

Salerno,

IL PRESIDENTE


