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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N 179del

ttlt2l2ots

OGGETTO: Approvazione piano di rateizzazione Comune di Alezio

/

Asi.

L'anno duemiladiciotto il giorno 11 del mese di Dicembre alle ore 13:00 nella sede del Consorzio
per l'Area di Sviluppo lndustriale di Lecce, previa regolare convocazione, è riunito il Consiglio di
Am m in istrazio ne.

Presenti
Presidente

_P_

TONDO Angelo
CAPUTO Carmine
PETRACCA Giuseppe
SPERTI Michele
GRECO

Assenti

P

_D_
P

A

Antonella

COLLEGIO dei REVISORI

Presidente

DELL'ANNA M. Luciana

Revisori

PORTALURI Fernando

A

Assiste con funzioni di Segretario e di Verbalizzante il Direttore Generale Dott. Antonio FITTO.

ll

Presidente, verificata la presenza della maggioranza dei consiglieri, dichiara
validamente costituita ed invita a trattare sull'argomento indicato in oggetto.
OMISSIS

ll Consiglio di Amministrazione

la

seduta

Premesso:
- che esiste un copioso contenzioso tra questo Consorzio ed
visto queste Ente vincitore in tutti gradi di giudizio;

il

Comune di Alezio, che ha sempre

- che il legale incaricato dal Consorzio è l'aw. Luca Vergine, che ha seguito e rappresentato gli
interessi dell'Ente sia in sede di cognizione ordinaria che in via esecutiva e che, da ultimo, ha
notificato al Comune di Alezio (soccombente), in data 61912018, l'atto di precetto unitamente alla
sentenza della Corte

di Cassazione n. 18451/2018;

- che il Comune di Alezio ha inoltrato all'al,v. Luca Vergine, legale del Consorzio, un proposta che
prevede un piano di rateizzazione telativo al contenzioso in parola;

-

che l'aw. Vergine ha inoltrato, con sua PEC del
allegato atto da sottoscrivere tra le parti in causa;

4ll2l20l8 a questo Ente tale proposta con

- che appare utile, anche in considerazione dei rapporti di collaborazione tra gli Enti, approvare tale
bozza di transazione/piano di rateizzazione del debito, cosi come da schema allegato alla presente
per formame parte integrante e sostanziale;
Vista la Legge Regione Puglia n. 2 del 8.03.2007 e s.m.i.
Visto lo Statuto Consortile
Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori

A voti unanimi espressi nei modi

e

forme di Legge

Per quanto su in premessa

DELIBERA
Di

approvare \a bozza

di atto di

transazione/ratei zzazione

degli importi, così

come da

schema allegato alla presente per fame parte integrante e sostanziale.

Di

il

delegare
Presidente alla sottoscrizione del suddetto atto di hansazione/piano di
raleizzazione degli importi doruti dal Comune di Alezio; al Consorzio.

La presente deliberazione e' con separata ed unanime votazione resa immediatamente
esecutiva.
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