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AREA AMM.VA. IL RESPONSABILE IN.
(ir. DEL VECCHTO)o OGGETTO

Comune di Buccino-lotti area cratere imposta IMU anni 2A12-2015 n.56 accertamenti notificati

il 23/02/17 - Appelli Asi in CTR riunificati - Sentenza CTR Napoli sez. 9 n. 1A87/2018

pronunciata il 21/11/2018 depositata il 14/12/2018: presa d'atto e provvedimenti,

alle ore

L'anno DUEMILADICIANNOVE il giomo Ventidue mese Gennaio

09.00 in SALERNO e nella sede del Consozio al Parco Arbostella

Viale Giuseppe Verdi 23/G

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

1. V|SCONTT

2. CALABRESE

3. BTSOGNO

4. DICARLO

5. LANDOLFI

l. Presidente

2. Membro

3. Membro

Antonio

Gianluca

Giuseppe

Horace

Nicola

PETROSINO

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 VISCONTI, con I'assistenza delResponsabile Area
Amrpinistrativa M. Del Vecchio - che svolge le funzionidiSegretario.-

Presenti Assenti
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IL COIìIITATO

Vista la relazione/proposta di deliberazione dellArea Economico Finanziaria, qui allegata, prot. n. 234 del 18.01.2019

ad oggetto; "Comltne di Buccino-lotti area cratere imposta IMU anni 2012-2015 n.56 accertamenti notificati il 23/02/17

- Appelli Asi in CTR riunifiati - Sentenza CTR Napoli sez. 9 n. 1087/2A18 pronunciata il 21/11/2018 depositatà'il

14/12/2018: presa dbtto e prowedimenti.', redatta ratione maleriae ai sensi dell'art. 38 del vigente regolamento di

funzionamento degli uffici e dei servizl;

Visto che sulla proposta di che trattasi è stato espresso parere di regolarità legale dal Responsabile Aiea LegÉle;

Visto che sulla proposta di che trattasi è stato espresso parFre-1d[;regolarità finanziaria dal Responsabile Area

Economico-Fi nanziaria ;

Visto che sulla proposta di,che trattasi'è-stato altre§ì èsprèiso'pareré'di.regolarità e'legittimità-àmniinistr.atiVa dal

ResponsabileAreaAmministrativ,g;, t. .... : .r,,,: ..i..:.:r:_rr:, :ì.:r. :::ìi,,
Ritenuto, quindi, di prowedere in conformità,

Visto:
- la L. Regione Campania n. 19 del 6,12.2013.

- lo Statuto consortile.

A voti unanimi

DELIBERA

"i
1) Prendere atto della relazione/proposta di deliberazione dellArea Economico Finanziaria, qui allegata, prot. n. 234

del 18.01.2019 ad oggetto; "Comune di Buccino-lotti area cratere imposta IMU annt 2012'2015 n,56

accertamenti notificati il 23/02/17 - Appelli Asi in CTR riunificati - Sentenza CTR Napoli sez. 9 n. 1087/2018

pronunciata it 21/11/2018 depositata it 14/12/2018: preÈa dbtto e prowedimenti.o, redatta ratione ritateriae ai

sensi dell'arial36'iiet,vigente'ldgi-oiàménto di funzionamento degli uffici e dei servizi;

2) Prendere atto che, l'avv. Tascone, con nota email del L4lL2l2OL8, acquisita al protocollo in data L7ft2/20L8 al

n.6262, ha trasmesso i dispositivi relativi alle cause contrò il comune di Buccino per i procedimenti RGA

3917/39L91 392013922139231392513925-2018 (n.7 delle n.9 cause), appelli ttl-ti riunifiCati, tal-che,,,,,19,CTR
.:; I t-":

Campania sez."ir. 9 staccata dl' Saterno ha emesso ta séntenza n.LolL7tiii9'àel 21l11lzorÉ àépdsitata it

l4tL2l2.A$ con.il seguente dispositivo :<< La Commlssio.ng,l!!.niti gli appelli, !i,,fjL",O:.,Compensa r" tP,9|.f*,1ì,.ì

3) Dare atto che nulla osta alla liquidazione del saldo del compenso pattuito con l'aw. Stefano Tàscone, al netto

dell?cconto già corrisposto, oltre oneri fiscali, con appositq.digciplinare in data 15.09.2018 prot. n. 11Q1;,,,,., 
... : .

4) Dare mandato al Presidente di individuare il professionista per proporre ricorso per Cassazione, a tutela degli

interessidell'Entg avverso la septenza di CTR n.L08t7/2O19nel2Ll]-tl2018 depo-sitata il 14112124\8i 1, ,;...
5) Dare mandato al Responsabile dellArea Economico Finanziaria, per la sottoscrizione del disciplinare, e

dell'eventuale addendum, di incarico alle condizioni di cui al "Regolamento per l'affidamento dei servizi legali" -

approvato con deliberazione n. 54 del 7.04.20t7.

i -: fì *r ,*'*l '- : l

Sulla presente deliberazione è stato effettuato con esito positivo il controllo formale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 38

del vigente Regolamento di funzionamento degli uffici e dei servizi.

IL RESPONSABILE AMM.VO
M. Del Vecchio



RELATA DI PUBBLICAZIONE

La Pubblicazione della presente deliberazione all'albo delConsozio ha inizio il
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e durerà per 15 giorni consecutivi, fino al
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Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO

AREA AMM.VA.IL

Salerno,

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

sono pervenute le seguenti osservazioni:

Salerno,

IL PRESIDENTE

(Antonio Visconti)
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{REA AMM.VA. IL RESPONSABILE

(M. DelVecchio)
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