
CONSORZIO PER LIAREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE

DI SALERNO
ENTE PUBBLICO ECONOMICO

VERBALE di Deliberazione del Comitato Direttivo

ORIGINALE

N. 379

IN ESECUZIONE ALL'UFFICIO

Fr ^--+ 
-

AREAAMM VA - IL RESPONSABILE

(M, DEL VECCHTO)
z-\

,<---1 '(lt OGGETTO
c-on19yi9g9 niu"yl*lig S§l s*l:fg/"c9my19 oi oliy":lo cilt*: i*Rg:g Icl *.,i $*l ?99"i *l ?9-9e":

prowedimenti.

L'anno DUEMILADICIOTTO il giorno

alle ore

Viale Giuseppe Verdi 23lG

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

TREDICI DICEMBRE

10.00 in SALERNO e nella sede del Consozio al Parco Arbostella

I. VISCONTI

2. CALABRESE

3. BTSOGNO

4. DIGARLO

5. LANDOLFI

1. Presidente

2. Membro

3. Membro

Antonio

Gianluca

Giuseppe

Horace

Nicola

PETROSINO

D'ANTONIO

RINALDI

Presidente

V. Presidente

Membro

Membro

Membro

Vincenzo

Giovanni

Americo

Presenti

si

si

si

Risulta, inoltre, presente ilCollegio dei Revisori nelle persone dei Signori:

Presiede J'adunanza il Presidente Antonio VISCONTI, con l'assistenza del Responsabile Area
Amministrativa M. Del Vecchio - che svolge le funzionidi Segretario.-
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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. 6157 del 11.12,2018, ad oggetto" "Contenzioso Tributario ASI Saterno/comune di oliveto citra

imposta ICI anni dal 2a0s al 2oo9 - ordinanza della cofte di cassazione sez. Tributaria n.31037-18

(R.G.N.2350g/2013) udienza det 23/10/2018: 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-Fi na nzia ria ;

visto che sulla proposta di che trattasi è stato altresì espresso parere di regolarità e legittimità amministrativa 
-

dal Responsabile Area Amministrativa;

Ritenuto, quindi, di provvedere in conformità'

- la L. Regione Campania n' 19 del 6'12'2073'

- lo Statuto consortile.

A voti unantmi

1)

DELIBERA

prendere atto e condividere la relazione/proposta di deliberazione del Responsabile (ell'Area Economico

Finanziaria, qui allegata, prot, n.6157 del 11.12.2018, ad oggetto: "Contenzioso Tributario ASI

salerno/comune di otiveto citra - imposta ICI anni dal 2005 al 2oo9 - ordinanza della corte di

cassazione sez, Tributaria n.31037-18 (R.G.N.23508/2013) udienza del 23/10/2018: provvedimenti'"

redatta ratione materiae ai sensi dell'art. 3g del vigente regolamento di funzionamento degli uffici e dei

servizi;
prendere atto che l,avvocato Renato De Lorenzo, con email del 3.12,2018, ha trasmesso l'ordinanza della

corte di cassazione sez. Tributaria n.31037/2018 del 2317012078 e depositata ' il 30/11/2018

(R.G.N.2350g/2013), con la quale la corte accoglie il ricorso del comune di oliveto citra e << cassa la

sentenza impugnata el non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, decidendo nel merito,

rigetta il ricorso introduttivo proposto dall'ente contribuente' compensa le spese di lite dei gradi di

merito, e condanna la parte soccombente al rimborso delle spese di giudizio di legittirnità liquidate in

complessivi euro 7.300,0A per compensi, oltre spese foffettarie ed accessori di legge'>>;

:r Dare atto che nulla osta alla liquidazione del saldo del compenso pattuito con l'avv' Renato De Lorenzo'

al netto dell,acconto già corrisposto, oltre oneri fiscali, con apposito disciplinare in data 19'11'2013 prot'

n. 4761;

4) conferire incarico professionale' all'aw, Domenico Leone, professionista convenzionato, di studiare e

valutare l,opportunità dell' avvio di ogni utile azione legale per opporsi e/o ottenere la revoca delle

2)



statuizioni contenute nell'ordinanza su ripoftata/ ritenendo non corretta l'individuazione, da parte della

Corte, delle reali attività istituzionali a natura pubblica del Consorzio Asi di Salerno, in ordine alla

gestione dei nuclei industriali del cratere, in uno con la locazione (temporanea) ed i trasferimenti dei lotti

lì collocati;

5r Dare mandato al Responsabile dellArea Economico Finanziaria, per la sottoscrizione del disciplinare di

incarico alle condizioni di cui al "Regolamento per l'affidamento dei servizi legali" - approvato con

deliberazione n,54 del 07.04.2017, e quanto stabilito in convenzione con il professionista al punto 3'

Sulla presente deliberazione è stato effettuato con iiio*poritiro 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 §EGRETARIO

\REAAMM.VA. IL RESPONSABI (Antonio V.lsconti)

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

- 2 GEll. 2019

e durera per 15 giorniconsecutivi, fino al
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sono pervenute le seguenti osservazioni:

i 7 BEx. zotg
Salerno,

AREAAMM VA - IL RESPONSABILE
(M DelVecchio)

AREAAMM.VA - IL RESPONSABILE

RELATA DI PUBBLICAZIONE

(M DelVecchio)

Durante ilsuddetto periodo di pubblicazione:
Non eono pervenute osservazioni.


