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L'anno DUEMILADICIOTTO

1. VISCONT!

2. CA!-ABRESE

3. BTSOGNO

4. DI CARLO

5. LANDOLFI

L Presidente

2. Membro

3. Membro

Antonio

Gianluca

Giuseppe

Horace

Nicola

PETROSINO

FUMO

ZAMBRANO

Presidente

V. Presidente

Membro

Membro

Membro

Vincenzo

Silvana

Gaetano

il giorno

in

Vemti Apri!e

§ALERNO e nella sede del Consoeio al Parco Arbostellaa!§e onc s.30

Viale Giuseppe Verdi 23/G

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

Risulta, inolire, presente il Coliegio eiei Revisori neiie persone ciei Signori:

Presiede l'adunanza il Presidente Antonio VISCONTI, con I'assistenza del Responsabile Area

Amministrativa M. DelVecohio - che svolge le funzionidi Segretario.-
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IL COÀIITA.TO

Yista la nota prot. n. 1355 de126.3.2018 con cui il Presidente ha rappresentato una serie di problematiche tra cui i rapporti con la
società GIS in liquidazione, con i1 Comune di Battipagli4 con gli Enti preposti per quanto ad una possibile v"riante dell'mea
Interporto, con la società CGS Sr1, problematiche tutte che sia per la loro complessita sia per l'esiguità dell'organico dèll'Ente
necessitano def,|'apporto di professionista estemo che supporti gli uffici consorlile ne1lo svolgimento delle rispettive attivita
istituzionali.
Udita ta proposta del Presidente che indica nell'Aw. Domenico Leone, con studio in Salemo, i1 professionista con cui
sottoscrivere apposita convenzione, con compenso annuo pari ad € 18.000,00 olte oneri fucali e a cui, ove di volta in volta
ritenuto dallo stesso Comitato, affidme la cura degli interessi dell'Ente nei giudizi di prìmo grado, in ogni materi4 a fronte di un
compenso ridotto del 50% rispetto ai corrispondenti parametri stabiliti dal Regolamento per l'affidamento di incarichi legali.
Visto che la nota/proposta del Presidente prot. n. 1355/2018 è sottoscritt4 senza rilievi, dai Responsabili delle Aree.
Yisto il parere di regolarità finanziaria del Responsabile Area Economico-Finanziaria, rilasciato in corso di seduta.
Visto il parere di regolarita e legittimita amministativa dei Responsabiie fuea Amministrativ4 rilasciato in corso di seduta.
Visto:
- la Legge Regione Qampania n. 19 del 6.12.2013.
- 1o Statuto consorlile.
A voti unanimi

1. Prendere atto della nota/proposta prot. n.
sostanziale della presente deliberazione.

DEI,IBER.A

1355 del 26.3.2018, a frma del Presidente, qui allegata quaie parte integrante e

2. Sottoscrivere atto di convenzione con I'Aw. Domenico Leone,.,con studio in Salemo, con decoruenza lo,magglo 2018 e

per ia durata di mesi 12, con compenso annuo pari ad € 18.000,00 oltre oneri fiscali.
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3. Stabilire che ove il Comitato lo ritenesse, il medesimo professionista rappresentera g[ interessi dell'Ente, nelle sedi
giudiziali competenti, di primo grado e di opr natura, con corresponsione di compenso decurtato del 5Q7o rispetto ai
corrispondenti pmametri stabiiiti dal Regolamento per l'affidamento di incarichi iegali.

4. Dare mandato ai competenti pffici perrogni utile seguito.
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Sulla presente deliberazione è rstato effettuato con esito positivo il controllo
vigente Regolamento di fi:nzionamento degli ufEci e dei servizi.
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fornale, ai sensi e per gli effefi delliart. 38 del

iL RESPONSABILE AMM.VO
M. delVecchio
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Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO

AREAAMM.VA. IL RESPONSABI

IL PRESIDENTE
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La Pubblicazione della presente deliberazione all'albo dei Consozio ha inizio il

r B MA& ?8t8

e durerà per 15 giorni consecutivi, fino al

Salerno, A rr ÉP§. 20?ff

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

sono pervenute le seguenti osservazioni:

Salerno,

AREAAMM.VA - IL RESPONSABILE
(M. DelV{"{,io)

AREA AMM.VA - IL RESPONSABI LE
(M. DelVecchio)

RELATA DI PUBBLICAZIONE


