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L'anno DUEMILADICIANNOVE il giorno diciannove febbraio

9.30 in SALERNO e nella sede del Consozio al Parco Arbostella

Male Giuseppe Verdi 23lG

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

alle ore

t. vtscoNTt

2. CALABRESE

3. BISOGNO

4. DI CARLO

5. LANDOLFI

,t. Presidente

2. iiembro
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Americo
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Risulta, inoltre, presente ilCollegio deiRevisori nelle per,sone deiSignori:

Presiede l'adunanza il Presidente Antonio VISCONTI, con I'assistenza del Responsabile Area
Amministrativa M. Del Vecchio - che svolge le funzionidi Segretario.-

Presenti i Assenti
:ts:
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I ln continuazione di seduta
IL COMITATO

vista la relazionelproposta di deliberazione della dott.ssa Rosanna Toni Responsabile dell'Area Legale e contenzioso,

qui allegata, prot. n. às+ a.t $.02.2019 avente ad oggetto: "consorzio ASI dProvinciu di salerno - Tribunale dì

salerno Ricorso per Deueto Ingiuntivo RG. 47g/201i - Pr"to d'atto D.L n. 227/2019 del 22.01.2019: prowedimenti"

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 finanziaria da parte del Responsabile de1l'area

Economico finanziaria;

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 del06.12.2013 n' 19;

-lo Statuto consortile;

Avotiunanimi 
DELIBERA

Conformemente al parere dei competenti uffici:

1) prendere atto della relazione/proposta di deliberazione della dott.ssa Rosanna Toni Responsabile de11'Area Legale

e Contenzioso al prot. n. 684 de115.02.2019, qui allegata per formarne parte integrante e sostanziale e per 1'effefto:

2) prendere atto che in virtù di Ricorso per Decreto Ingiuntivo ex artt. 633 ss c.p,c. R.G' n. 47912019, proposto dal

consorzio nei confronti della provinòia di salerno, il rribunale di salemo in data 22.01.2019 ha reso Decreto

Ingiuntivo n. z27l20l9 ordinando all'Ente provinciale di prowedere al pagamento del contributo consortile 2016

per l,importo ingiunto di euro 198.185,52, oltre interessi iegali per € 960,53 e spese del procedimento monitorio

per euro2.l35,00 oltre rimborso forfettario, oneri fiscali e spese di euro 406,50;

3) accettare la proposta formulata dalla Provincia di Salerno di prowedere al pagamento delle somme dovute a titolo

di sorta capitale per euro 19g.185,52 rinunciando alle ulteiiori somme previste nel citato D.I. n. 227 2019, in

quanto satisfattiva del credito del Consorzio;

4) dare mandato all,Aw. Emilio Ferrero, per quanto utile. alla definizione dell'accordo che in ogni caso dovrà

prevedere il relativo pagamento da parte diil'Ente Provinciale nel più breve tempo possibile'

5) dare atto che sono espletate le attivitàgiudiziali di cui al disciplinare prot. n. 186 del 16.01.2019 sottoscritto con

l,Aw.. Emilio Ferraro in virtù dell'incaiico conferito con delibera del Comitato Direttivo n. 316 dell'11 '12'2017 , e

nel contempo dare atto che l,incarico si intende concluso con le attività stragiudiziali, relative alla definizione della

vicenda, ricomprese nel richiamato disciplinare.
**+

Sulla presente delìberazione 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 uflìci e dei servizi'

IL RESPONSABILE AMM.VO
M. del Vecchio



Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO

AREAAMM.VA- IL

(M. DelVecchio)

La Pubblicazione della presente deliberazione all'albo delConsozio ha inizio il
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e durerà per 15 giorniconsecutivi, fino al
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AREAAMM.VA - IL RESPONSABILE

RELATA DI PUBBLICAZIONE

(M. DelVecqhio)
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Durante ilsuddetto periodo di pubblicazione:
Non sono pervenute osservazioni.

sono pervenute le seguenti osservazioni:

Salerno,

AREA AMM.VN - ìI. RESPONSABI LE
(M. DelVecchio)

(Antonio
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