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L'anno DUEMILADICIANNOVE il giomo

alle ore 9.00 in SALERNO e nella sede del Consozio

Viale Giuseppe Vèrdi23lG : ':,, ;

A seguito di awiso; si è riunito, il comitato Eirettivo nelle.persone dei signori:

ventidue gennaio

al Parco Arbostella

{. VISCONTI

2. CALABRESE

3. BTSOGNO

4. DICARLO

5. LANDOLFI

{. Presidente

2. Membro

3. llllembro
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PETROSINO

D'ANTONIO

RINALDI

Presidente

V. Presidente

Merhbro

Membro

Membro

Vincenzo

Giovanni

Amerieo

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

Presiede l'adunanza il Presidente Antonio VISGONTI, con I'assistenza del Responsabile Area
Amministrativa M, Del Vecchio - che svolge le funzionidisegretario.-
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In continuazione di seduta
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Vista la relazione/proposta di deliberazione del Responsabile dell'Area Legale qui allegata, prot. n. 260 del21.01.2019 avente ad

oggetto:" Consorzio ASI c/ Sessa Angelo Michele - Ttibunale di Salerno RG 678/2A16 Giudizio di opposizione a precetto pet
interessì su indennitù di esproprio - Liquidazìone conq,etenze CTII e CTP" redalta ratione materiqe ai sensi dell'art. 38 del

vigente regolarnento di ftrnzionamento degli uffici e dei servizi;

Visto che sulla proposta di che tattasi è stato espresso parere di regolarità furanzimia
Economico finanziaria;

Visto che sulla proposta di che trattasi è stato espresso parere di regolarità e legittimità amministrativa da pa*e del Responsabile

dell' area Amministrativa;

Ritenuto, quindi, di provvedere in conformità.

Visti:
-la Legge Regioné €ampania del06.12.2013 n.'19;
-lo Statuto consortile;

A votiunanimi

Conformemente al parere dei competenti uffrci:

1) prendere atto della relazione/proposta di deliberazione della dott.ssaRosanna Toni Responsabile dell'Area Legale al prol
n. 260 del 21.01.2019, quì allegata per formarne parte integrante e sostanziale e per l'effetto:

:1 r:1' j

prendere atto che nell'ambito del giudizio di opposizione a precetto RG 6703/2016 proposto dall'Ente av'Ente awerso il Sig. Sessa

Angelo Michele che intimava il pagamento della somma di euro 24.477,88 a titolo di ulteriori interessi in virtù della

sentenza della Corte di Appello n. 5161201, il GI con de decreto n. 3151/2018 del 05.12.2018 ha posto prowisoriamente a

carico del Consorzio quale parte attrice le spese di CTU dell'importo di etxo 1.252,45 oltre oneri di legge;

3) autorizzare la liquidazione delf importo di ewo 1.252,45 oltre oneri fiscali in favore del Dott. Luca Sorrentino CTU nel

giudizio di cui al punto 1) che precede;

4) autoizzare la liquidazione in favore del dott. Massimo Di Gennaro CTP dell'Ente delf importo pari al 50% delle

competenze del CTU;

effetti dell'art. 38, del

IL RESPONSABILE AMM.VO

IL COMITATO

DELIBERA

2)

Sulla presente deliberazione è stato effettuato con esito positivo il controllo formale,
vigente Regolamento di frrnzionamentodegli uffici e dei servizi.,

ai sensi e per gli

M. del Vecchio



Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO

RELATA DI PUBBLICAZIONE

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

e durerà per 15 giorni consecutivi, fino al r ti tr§ffi" A$ffi
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Durante il suddetto periodo di pubblicazione:
Non sono pervenute osservazioni.

sono pervenute le seguenti osservazioni:

Salerno,

AREA AMM.VA - IL RESPONSABILE
(M. DelVecchio)


