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L'anno DUEMTLADTCIOTTO it giorno

alle ore {5:00 in

Viale Giuseppe Verdi 23lG

A seguito diawiso, si è riunito ir comitato Direttivo neile persone dei signori:

ventinove
..--,,,-.-..n--...r.,..,...

SALERNO e neila sede

ovembre

del Consozio al parco Arbostella

Presenti Assenti
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si i=
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5.

Antonio

Gianluca

Giuseppe

Horace

Nicola

PETROSINO

D'ANTONIO

RINALDI

Presidente

V. Presidente

Membro

Membro

Membro

Vincenzo

Giovanni

Americo

vtscoNTt

CALABRESE

BISOGNO

DI CARLO

I.ANDOLFI

Risulta, inoltre, presente ircoilegio dei Revisori neile persone deisignori:

1. Preeidente

2. [iembro

3. Membro

Presiede I'adunanza il Presidente Antonio vlscoNTl, con l,assistenza del Responsabile AreaArnminiskativa M' Der vecchio - cne srorgl b funzionidiseJieàrio,-
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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,5879 del 29.11.2018, ad oggetto: "Agenzia delle Entrate - Ricorso in CTP avverso

accertamenti TF9031401995/2017 rettifica lres anno 2A12, TF9031403191/2017 rettifica lres anno

2073, TF9031403228/2017 rettifica lres anno 2014 notificate il 29/30 giugno 2017 - Sentenze CTP

sezione n, 9 N, 4172/2018 - N, 4173/2A18 - N. 4174/2078 emesse il 16/04/2018 e depositate il

30/10/2018:provvedimenti." 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 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

amministrativa dal Responsabile Area Amministrativa;

Ritenuto, quindi, di provvedere in conformità'

Visti:
- la L. Regione Campania n. 19 del 6.L2.2073.

- lo Statuto consortile.

A voti unanimi

DELIBERA

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

Economico Finanziaria, qui allegata, prot. n.,5879 del 29.11.2018, ad oggettoz'"Agenzia delle

Entrate - Ricorso in CTP awerso accertamenti T8031401995/2017 rettifica lres anno 2012,

TF9031403191/2017 rettifica lres anno 2073, TF9031403228/2017 rettifica lres annb 2014

notificate il 29/30 giugno 2017 - Sentenze CTP sezione n. 9 N, 4172/2018' N. 4173/2018 - N.

4174/2018 emesse it 16/04/2018 e depositate il 30110/2078:prowedimenti." redatta ratione

materiae ai sensi dell'art. 38 del vigente regolamento di funzionamento degli uffici e 4ei servizi;

Prendere atto che con email del 30/10/2018, acguisita al prot.n.5380 del 3t/t}/2}t8, l'avv. Oreste

Cantillo ha trasmesso i dispositivi delle sentenze della Commissione.Tributaria Provinciale - sezione

n.9 - n.ri 4t7212QL8, n.4L73/2Ot8 e n.4t74/2018 tutte emesse il LOlO4lzOl8 e depositate il

30110/2018 con le quali sono stati accolti i ricorsi del Consorzio con la compensazione delle spese;

espresso parere di regolarità e legittimità

1)

2)



3) Dare atto che nulla osta alla liquidazione del compenso (acconto e saldo), calcolato ( in assenza

di sottoscrizione dell'addendum previsto con la deliberazione n. 7 del 23/A2/2Ot7) alle condizioni

di cui al "Regolamento per l'affidamento dei servizi legali" - approvato con deliberazione n. 54 del

07.04.2OL7, per un importo complessivo di € 1.032,90 oltre oneri fiscali e spese documentate.

**x
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.
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Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARTO

AREA AMM.VA - IL RESPONSABILI

e durerà per 15 giorni consecutivi, fino al

- q 0rc. t0l0
Salerno,

IL PRESIDENTE

(Antonio Visconti)

\REA AMM.VA - IL RESPONSABILE

2 0 0tc. 10lc

sono pervenute le seguenti osservazioni:

2 | l}tc. 20lg
Salerno,

\REA AMM.VA . IL RESPONSABILE
(M. DelV@hio)
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RELATA DI PUBBLICMIONE

La Pubblicazione della presente deliberazione all'albo delConsozio ha inizio il
- { 0rc. 2018

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


