
CON§ORZIO PER LNREA DI §VILUPPO INDU§TRIALE
DI SALERNO

ENTE PUBBLICO ECONOMICO ORIGINALE

VERBALE di Deriberazione der comitato Direttivo

rN EECUZTONE ALL'UFF|C|o

OGGETTO
c:1l:yig:g rliP"yl*il.g S§l "l*l:n:/cgm-qlg di palomonte - rotti area cratere

: Irul-u-?912: 9l9il3*?.d:lk 99x: dt g3:t*i9l: l,?flZ*l§ (RGN -23848/r6 udienza *r r,ri,iii,r*u,r,,

(M. DEL VECCH|OI

\Ji(- t)

AREA AMM.VA . IL RESPONSABILE

L'anno DUEMI-ADTCIOTTO it giorno TREDICI

alle ore

Viale Giuseppe Verdi 23lG

A seguito di awiso, si è riunito ir comitato Direttivo nere persone dei signori:

Presenti -llssenti

sii=
,,.',.,..,,,',...,,.''',,n,.,,.,,,,..,,,',,....,.,.

rst

Risulta, inoltre, presente ir coilegio dei Revisori neile persone dei signori:

DICEMBRE

10.00 in SALERN, e nera sede der consorzio ar parco Arbostera

.l. VISGONTI

2. CALABRE§E

3. BtsocNO

4. DICARLO

5. LANDOLFI

1, Presidente

2. Membro

3. Membro

Antonio

Gianluca

Giuseppe

Horace

Nicola

D'ANTONIO

RINALDI

Presidente

V, Presidente

Membro

Membro

Membro

Giovanni

Americo

PETROSTNO Vtncenzo

Presenti

si

si

si

Presiede l'adunanza il Presidente Antonio vlscoNTr, con l'assistenza del Responsabile AreaAmministrativa M. Dervecchio - cne srotgl b tunzionidi s"gi"iàrb -

---------------

396N.

Assenti



In continuazione di seduta

IL COMITATO

Vista la relazione/proposta di deliberazione del Responsabile dellArea Economico Finanziaria, qui allegata, prot. n.

5883 del 29.11.2018, ad oggetto: "Contenzioso Tributario ASI Salerno/Comune di Palomonte - lotti area cratere -

imposta LC,L anni 2OO8-20011 e IMU 2012: ordinanza della corte di cassazione n.26575-18 (R.G.N.23848/16)

udienza del 12/09/2018: prowedimenti." redatta ratione materiae ai sensi dell'aft. 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;

Wsto che sulla proposta di che trattasi è stato espresso parere di regolarità flnanziaria dal Responsabile Area

Economico-Finanziaria ;

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.

Visti:

- la L. Regione Campania n. 19 del 6.12.2013.

- 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. 5883 del 29.11.2018, ad oggetto: "&ntenzioso Tributario ASI Salerno/Comune

di Palomonte - lotti area cratere - imposta I.C.L anni 2008-20011 e IMU 2472: ordinanza della corte di

cassazione n.26575-18 (R.G.N.23848/16) udienza del 12/09/2018: prowedimenti."redatta ratione materiae ai

sensi dell?rt. 38 del vigente regolamento di funzionamento degli uffici e dei servizi;

Prendere atto di quanto deciso con l'ordinanza, dalla Corte Suprema di Cassazione - sesta sezione civile T n.

26575/L8 udienza del L2tO9/2018 (R.G.N. n.23848/20L6) depositat a il 22ltO/2O18, con la quale la Corte accoglie

il .$corso del Comune di Palomonte, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria Regionale

della Campania in diversa composizione, cui demanda anche di prowedere sulle spese del giudizio di legittimità;

Delegare il Presidente, per la nomina del professionista, per la riassunzione del giudizio dinanzi alla fiR Regionale

relativamente a quanto riportato nellbrdinanza n.2657 /L8 su menzionata;

Dare atto che nulla osta alla liquidazione del compenso (acconto e saldo), a favore dell'aw. Ludovico Mazzon,

calcolato ( in assenza di disciplinare sottoscritto) alle condizioni di cui al "Regolamento per l'affidarhento dei

servizi legali" - approvato con deliberazione n. 100 del 17.04.2AL4, in vigore all'atto del conferimento, per un

importo complessivo di € 5,030,10 oltre oneri fiscali e spese documentate.

1)

s)

{
Sulla presente deliberazione è stato effettuato con esito positivo il controllo formale, ai sensi e per gli effdtti dell'art. 38,
comma 5) del vigente Regolamento di funzionarnento degli uffici e dei servizi.

IL RESPONSABILE AMM.VO
M. delVecchio



Letto, confermato e sottoscritto

!L SEGRETARIO

\REAAMM,VA. IL RESPONSABILE

IL PRESIDENTE

RELATA DI PUBBLICAZIONE

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

- 2 §til. ?019

e durera per 15 giorniconsecutivi, fino al

I 7 t}lc. 2018

sono pervenute le seguenti osservazioni:

B 7 GEil, zotg

Salerno,

AREAAMM,VA. IL RESPONSAB TE

AREAAMM.VA - IL RESPONSABILE
(M. DelVecchio)

a
U

.l 7 IllC. 20t0

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


