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Presiede I'adunanza il Presidente Antonio VISCONTI, con I'assistenza del Responsabile Area
Amministrativa M. Del Vecchio - che svolge le funzionidi Segretario.-
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VERBALE di Deliberazione del Comitato Direttivo

IN EFSCUZIONE ALL'UFFICIO
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L'anno DUEMILADICIOTTO il giorno ventinove novembre

alle ore 15.00 in SALERNO e nella sede del Consozio al Parco Arbostella

Viale Giuseppe Verdi 23/G

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

Presenti Assenti

si

SI

sl

st

si

Risulta, inoltre, presente il Collegio dei Revisori nelle persone dei Signori:

sr

Presenti Assenti

si"

st



In continuazione di seduta :

IL COMIT.ATO

Vista la relazione/proposta di deliberazione del ResponEabile dellArea Economico Finanziaria, qui
allegata, prot. n, 5882 del 29.11.2018, ad oggettoi "Comune di Buccino - intgiunzione di pagamento
notificata il 30/03/2018 - CTP sezione n. 73 sentenza n.4620 del 26/10/2018 depositata il
21/11/2008 (R.G. n,3354/2A18): prowedimenti." redatta ratione materiae ai sensi delltrt. 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 espresso parere di regolarità e legittimita
a m mi n istrativa da I Responsa bi le Area Amm i n istrativa ;

Ritenuto, quindi, di prowedere in conformità.

Vistir
- la L. Regione Campania n. 19 del 6.12.2013.
- lo Statuto consortile.

A voti unanimi

DELTBERA

.zr Prendere atto e condividere la relazione/proposta di deliberazione del Responsabile dellArea
Economico Finanziaria, qui allegata, prot. n. 5882 del 29.11.2018, ad oggetto: "Cor,nune di
Buccino - ingiunzione di pagamento notificata il 30/03/2018 - CTP sezione n. 13 sentenza
n,4620 del 26/10/2018 depositata il 21/11/2008 (R.G, n.3354/2018): provvedimenti." redatta
ratione materiae ai sensi dell'art. 38 del Vigente regolamento di funzionamento degli uffid e dei
servizi;

er Prendere atto che con nota prot.n. 5827 del27.LL,2OL8, l'awocato ha trasmesso la sentenza n.
4620 del 26llO/2Al8 depositata il 2Llttl2008 (R.G. n.335412018) con la quale la sezione n. 13
della CTP ha dichiarato inammissibile la domanda di sospensione del giudizio, rigettando il ricorso
dellASI - con condanna al pagamento delle spese di giudizio liquidate in € 1000,00.o|tre iva;

sr Dare atto che nulla osta alla liquidazione del saldo dei compensi pattuiti, in favore dell?wocato
Guglielmo Cantillo, oltre oneri fiscali e spese, laddove documentalmente comprovate, al netto
dell'acconto già corrisposto.

o Stabilire di conferire incarico legale, all'aw. Domenico Leone professionista convenzionato, per
proporre appello in CT& a tutela degli interes§i dell'Ente, awerso la sentenza di CTP n. 4620 del
26|LO/2OL8 depositata il 211111200e (R.G. n.3354l20Lqì

sr Dare mandato al Responsabile dellArea Economico Finanziaria, p€r la sottosct izione del
disciplinare di incarico alle condizioni di cui al "Regolamento per l'affidamento dei servizi legali" -
approvato con deliberazione n.54 del 07.04.20L7, e quanto stabilito in conve4zione con il
professionista al punto 3.

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

M. delVecchio



F-p Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE

\REAAMM.VA.IL

RELATA DI PUBBLICMIONE

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

2 C 0tc. 20lt

e durera per 15 giorni consecutivi, fino al

- q Dlc' 20ll

sono pervenute le seguenti osservazioni:

AREAAMM,VA . IL RESPONSABILE

? I 0l[. zotg

Salerno,

AREAAMM.VA - IL RESPONSABILE

Durante ilsuddetto periodo di pubblicazione:

Non sono Pervenute osservazioni'

- { 0lc. rult


