
CONSORZIO PER I'AREA DI SULUPPO INDUSTRIALE

DI SALERNO
ENTE PUBBLICO ECONOMICO

ORIGINALE

VERBALE di Deliberazione del Comitato Direttivo

IN ESECUZIONE ALL'UFFICIO

L.r,'k-
enennutr.vn - rL RESPoNSABTLE

(Irr. DELVECCHIO)
.-\

Ca'\l)

N. 382

OGGETTO

L'anno DUEMILADICIOTTO il giorno tredici dicembre

alle ore 10.00 in SALERNO e nella sede del Consozio al Parco Arbostella

Viale Giuseppe Verdi 23lG

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

1. V|§CONTT

2. CALABRESE

3. BTSOGNO

4. DICARLO

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

Amerlco

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

Presenti r Assenti

= I si":

SI

Presiede I'adunanza ilPresidente Antonio VISGONTI, con I'assistenza del Responsabile
Amministrativa M. Del Vecchio - che svolge le funzionidiSegretario.-

Presenti Assenti

SI

sl

sl

8r

sl

sl



ln continuazione di seduta
IL COMITATO

Vista la relazione/proposta di deliberazione della dott.ssa Rosanna Toni Responsabile dell'Area Legale qui allegat4 prot.
n.6152 dell'11.12.2018 avente ad oggetto"Contenzioso corrispettivi gestione aree ctatere 1994/1999 - presa d'atto
relazione legale richiesta con deliberu del C.D. n. 207/17 e liquidazione competenze legali primo grado di giudizio
definìto con sentenza n 1330/2012"- 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 frnanziaria da parte del Responsabile dell'area
Econom i co ftnanziaria;

Visto che sulla proposta di che trattasi è stato espresso parere di regolarità e legittimità amministrativa da parte del
Responsabile dell' area Amministrativa;

Ritenuto, quindi, di prowedere in conformità.

Visti:
-la Legge Regione Campania del 06.12.2013 n. 1 9;
-lo Statuto consortile;

A voti unanimi
DELIBERA

Conformemente al parere dei competenti uffici:

r1 prendere atto; della relazione al prot. n. 4347 del 06.09.2018 rimessa dall'Avv. Rosa Maria Landi dalla quale

emerge che in considerazione delle determinazioni assunte dal Comitato Direttivo con delibera n. 3 10 del
2S.05.2004econsuccessivedeliberazionin. 188del27.06.2012en.45 del06.02.2013nonvisonoelementitali
da far propendere per l'adozione di prowedimenti diversi da quelli già adottati;

z) dare atto che in virtù di quanto al punto 1) che precede, andranno proseguite sia le azioni intraprese dal Consorzio
ASI per il recupero dei crediti relativi al periodo da novembre/dicembre 1994 atutto l'anno 1996, sia le azioni
intraprese dal CGS Srl per i1 recupero dei crediti relativi agli anni dal1997 al1999;

g autorizzare, in favore dell'Aw. Rosa Maria Landi, la liquidazione dell'importo di euro 33.204,A0 oltre magg. 15olo

ed oneri fiscali come innanzi in dettaglio, relativo alle competenze del primo grado di giudizio definito con

sentenza del Tribunale di Salemo n. 1330112 avente ad oggetto le opposizioni proposte dalle aziende insediate nel

aree del cratere avverso decreti emessi ex art. 63911910 per il pagamento dei corrispettivi di gestione per il periodo
da novembre/dicembre 1994 atutto l'anno 1996;

zy dare atto dare atto che le somme per le competenze legali relative al primo grado di giudizio definito con sentenza 
-del Tribunale di Salerno n. 1330112, ricadono nella disciplina di cui all'art. 9 del Regolamento Regionale n.212005

e ss.mm.ii.

3) dare mandato al Responsabile dell'Area Legale per la sottoscrizione del disciplinare per l'attività relativa al

pendente giudizio di appello RG 975112 proposto dall'Ente avverso e per la riforma delle della sentenza del

Tribunale di Salemo n. 1330112, secondo i parametri del vigente Regolamento per l'affidamento degli incarichi
legali.

{.*ri

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.

IL RESPONSABILE AMM.VO
M. del Vecchio "i



Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO

\REAAMM.VA- IL

IL PRESIDENTE

(Antonio Visconti)

ffir\ Va* /3w
RELATA DI PUBBLICAZIONE

La Pubblicazione della presente deliberazione all'albo delConsozio ha inizio il
| 7 otc. u0l0

i 2 §Etl. t0l9
e durerà per 15 giorni consecutivi, fino al

saremo, 'l 7 nlf 20m

sono pervenute le seguenti osservazioni:

L z 6Ett. 2019

Salerno,

AREAAMM.VA - IL RESPONSABILE

tu oeQicnio)

AREAAMM.VA - IL N.TSPONSNEILT
(M. DelVecchio)

Durante il suddetto periodo di pubblicazione:

Non sono pervenute osservazioni.
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