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AREA AMM,VA - IL RESPONSABILE

(M. DELVECCHTO)

Comune di Fisciano - imposta

11N.

OGGETTO
IMU anno 2013 - avviso di accertamento

o.709/20L8 prot.n.231 10 de1 7A/12/20L8 notificata i1 01 /0L/2019t

provvedimenti.

L'anno DUEMILADICIANNOVE il giorno Ventidue Gennaio

09.00 in SALERNO e nella sede del Consozio al Parco Arbostella

Viale Giuseppe Verdi 23/G

A seguito diawiso, siè riunito il Comitato Direttivo nelle persone deisignori:

alle ore

1. YTSCONTT

2. CALABRESE

3. BTSOGNO

4, DI GARLO

5. LANDOLFI

1. Presidente

2. illembro

3. Membro

Antonio

Gianluca

Giuseppe

'

Horace

Nicola

PETROS!NO

D'ANTONIO

RINALDI

Presidente

V. Presidente

Membro

Membro

Membro

Vincenzo

Giovanni

Americo

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

Presiede l'adunanza il Presidente Antonio V|§CONT|, con I'assistenza del Responsabile Area
Amministrativa M. DelVecchio - che svolge le funzionidiSegretario.-

Presenti Assenti
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SI
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Presenti Assenti

SI

SI

st



In continuazione di seduta
IL COM ITATO

Vista la relazione/proposta di deliberazione dellArea Economico Finanziaria, qui allegata, prot. n. 236 del 18.01.2019 ad

oggetto,' "Comune di Fisciano - imposta IM|J anno 2013 - awiso di accertamento n.7A9/2078 prot.n.23710 det

10/12/2018 natificata il 07/01/2019: prowedimenfi", redatta ratione materiae ai sensi dell'art. 38 del vigente

regolamento di funzionamento degll uffici e dei servizi;

Visto che sulla proposta di che trattasi è stato espresso parere di regolarità legale dal Responsabile Area Legale;

visto che suila proposta di che trattasi è stato "rp..r* Éur"r.lai':re§otàiita finanzlaria dal Responsabile Area

Economico-Finanziaria ;

Visto che sulla proposta di che trattasi è stato altresì espresso parere di regolarita e legittimità amministrativa dal

Responsabile Area Amministrativa ;

Ritenuto, quindi, di prowedere in conformità.

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

- lo Statuto consortile,

A voti unanimi

DELIBERA

it;i-tr{.{ 'il{x*:a,.3

1) Prendere atto dèllà relazione/Éroposta di deliberazione dellArea Economico Finanziaria, qui allegata, prot. n. 236

del 18.01'2019 ad oggetto: "comune di Fisciano - imposta,IMU anno 2013 - avviso di accertamento n'109/2018

prot.n.23710 del LO/L212A18 notificata ll OTl}LlaÙtg: prowedimenti", redatta ratione materiae ai sensi dellhrt.

38 del vigente regolamento di funzionamento degli uffici e dei servizi;
.:4'':i-1i:1 i r i

2) Esperire, in primis, con' istanza in autotutela, previa verifica con l'ufficio tecnico della esistenza o meno di tale

immobile D01 in proprietà all'Ente nell'agglomerato industriale di MSS-Fisciano;

3) Dare mandato, fin da ora, alltsito negativo dell'istanza, al Presldente di individuare il professionista per conferire

incarico Professionale per proporre ricorso in CTP awerso l'awiso accertamento IMU anno 2013 n.109/20fe prot.

n. 23710 del 17.12.18, acquisito al protocollo dell'Ertte il 07.01.2019 al n. 14;

4) Dare mandato al Responsabile dellArea Economico Finanziaria, per la sottoscrizlone del disciplinare, e

dell?ventuale addendum, di incarico alle condizioni di cui al "Regolamento per l'affldamento deì seryizi legali" -

approvatocondeliberazionen.54del7.o4,2afl,.l..,,,::l
. .. :.: ,

Sulla presente deli!èpzione è stato.effettuato con esito positivo ilcontrollo formale, aisensi e per glieffetti dell?rt. 38

del vigente Regoiamento di funzionamento degli uffid e dei servizi. ,i
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AREAAMM.VA- rL

(M. DelVecchio)

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La Pubblicazione della presente deliberazione all'albo delConsozio ha inizio il

§ & FE§" eet§

e durerà per 15 giorniconsecutivi, fino al

? s $Ét§" a§1s

Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO

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

sono pervenute le seguenti osservazioni:

Salerno,

IL PRESIDENTE
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qREA AMM.VA . IL RESPONSABILE
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qREA AMM.VA . IL RESPONSABILE

(M. DelVecchio)
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