
CONSORZIO PER L'AREA DI SULUPPO INDUSTRIALE

DI SALERNO
ENTE PUBBLICO ECONOMICO

VERBALE di Deliberazione del Comitato Direttivo

OGGETTO

Sinistro Medifarma Soc. Coop. - Atto di citazione per chiamata in causa del terzo :prowedimefii

N. 59

IN ESECUZIONE ALL'UFFICIO

nReRnuuYR - tL RESPoNSABTLE

L'anno DUEMILADICIANNOVE il giorno diciannove febbraio

alle ore 9.30 in SALERNO e nella sede del Consozio al Parco Arbostella

'Viale Giuseppe Verdi 23lG

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

4. DICARLO

5. LANDOLFI

l. Presidente

2. Membro
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Presidente
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Vincenzo

Giovanni

Americo

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

Presiede I'adunanza il Presidente Antonio VISCONTI, con l'assistenza del Responsabile Area
Amministrativa M. Del Vecchio - che svolge le funzionidiSegretario.-
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ln continuazione di seduta
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IL COMITATO

Vista la reiazione/proposta di deliberazione della dott.ssa Rosanna Toni Responsabile dell'Area Legale e Conrenzioso,
qui allegata, prot. n. 688 del 15.02.2019 avente ad oggetto" Sinistro Medifarma Soc. Coop. - Atto di citazione per
chiqmata in causa del terzo: prowedimenti"redatta ratione materiae ai sensi dell'art. 38 del vigente regolamenro 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 dell'area
Economico finanziaria;

Visto che sulla proposta di che trattasi è stato espresso parere di regolarità e legittimità amministrativa da parte del
Responsabile deli' area Amministrativa;

Ritenuto, quindi, di prowedere in conformità.

Visti:
-la Legge Regione Campania del06.12.2013 n. 19;
-lo Statuto consortile;

A voti unanimi
DELIBERA

Conformemente al parere dei competenti uffici:

1) prendere atto della relazione/proposta di deliberazione della dott.ssa Rosanna Toni Responsabile dell'Area Legale
e Contenzioso al prot. n. 688 del 15.02.2019, qui allegata per formarne parte integrante e sostanziale e per l'effetto:

2) conferire incarico all'Aw. Marco Granese, che su mandato della Compagnia Assicurativa ha già più volte tutelato
gli interessi dell'Ente in analoghe vicende contenziose, per la resistenzaalla citazione per chiamata in causa del
terzo da parte del Comune di Salerno in relazione al sinistro della Medifarma Soc. Coop, con udienza a comparire
it 27.02.2019;

3) dare mandato all'Aw. Marco Granese affinchè congiuntamente al Responsabile dell'Area legale pongano essere
tutte le iniziative utili per la coperfura assicurativa rientrante nelle garanzie della polizzadi RC, in virtù della quale
comunque è stato già aperto il sinistro con nota dell'Area Legale Wot. 6412 del2l.l2.2A18,

4) dare atto che il Responsabile dell'Area legatre prowederà alla sottoscrizione del disciplinare di incarico le cui
competenze andranno determinate in virtù del grado del giudizio e della magistratura adita, con riferimento alla
tabella n. 1 "Giudice di Pace" allegata al DM 55114 e ss.mm,ii., con l'applicazione dello scaglione da euro 0,01 ad
euro 1.100,00 - essendo il valore della controversia pari ad euro 452,46 senza le riduzioni come previsto dal
comma 3, art.2 del Regolamento per l'Affidamento dei servizi legali.

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

IL RESPONSABILE AMM.VO



Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO

AREA AMM.VA . IL RESPONSABILE

RELATA DI PUBBLICMIONE

La Pubblicazione della presente deliberazione all'albo del Consozio ha inizio il
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(M. DelVecchio)

Durante ilsuddetto periodo di pubblicazione:
Non sono pervenute osservazioni.

sono pervenute le seguenti osservazioni:

Salerno,

AREA AMM.uo -,i *=aP.NSABTLE
(M. DelVecchio)

IL PRESIDENTE


