
Auto5ervizi lrpini 5.p.A.

Servizio di Trasporto Pubblico

Exもど郷rb狙o e Fu櫨ico量are di Mon飴verg喜陣e

AVELLENO

DELIBERAZIONE DELL-ÅMMNISTRA丁ORE UNICO

n. oo.04 :del怖∴∴∴

Oggetto: presa d'atto sentenza n･1778/2015　　emessa dal TAR

Campania in data 3l･03･2015, relativa al giudizio A･IR･ S･p･a c/

Caputo Bus十Regione Campania; pagamento somme liquidate in

sentenza in favore de=e controparti.



L 'AMM量NISTRATORE UN重CO

Premesso:

- che, con Deliberazione dell’Amministratore Unico n. 22.04 de1 20.04.2010, veniva disposto di

proporre ricorso al TAR della Campania avverso l'i11ecito svolgimento dell'autolinea interregionale

Pescopagano-S.Andrea di Co肥a-Teora-Materdonrini-Lioni-Fisciano esercitata dalla Soc. Caputo

Bus S･r･l･, a範d紬do l'incarico "de quo･'al pro鼻aw･ Paolo Tes餌ro, all'aw. Giovama De S加is ed

all'avv. Ferdinando Frasca, con unicita di incarico ed emolumenti, ognuno con pieni poteri anche

disgiuntl;

Rilevato:

- che, in data 31.03.2015, il TAR della Campania ha pronunciato la sentenza n. 1778/2015 con la

quale, definitivanente pronunciando sul ricorso, lo dichiarava improcedibile per soprawenuto

difetto di interesse, condamando parte ricorrente a paganento, in favore della Regione Campania e

della societa Caputo BUS S.r.1., delle spese di lite liquidate in������ﾃ���6��67V��ﾂ��ﾇG&R��66W76�ｰ

Consider如o :

輸che si rende necess紺io prendere a的della sente肱a n･ 1778/2015 emessa dal TAR Ca叩a血in

d如a 31.03.2015;

批e加o: di dover autorizz紺e il pag狐e加,血患vore della societまCaputo BUS S.I.I. e della

Regione C狐p紬ia, della so皿a diさlooO,00 01tre accessori a titolo di spese d=ite come

liquid如e in sentenza;

DELIBBRA

tutto quanto espresso in narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente

prowedime血o :

- prendere atto della sentenza n. 1778/2015 con la quale il TAR della Campania, definitivamente

promnciando sul ricorso proposto d拙A･IR･ S･p･a･, dic血arava血procedibile la domanda per

soprawen血d窮境o di interesse, condam紬do pane ricomente al pagamento言n魚vore della

Regione Campanja e della societa Caputo BUS S.r.1., delle spese di lite liquidate in������ﾃ��

ciasc皿a, o厄e accessori;

- autorizzare il pagamento, in favore della societa Caputo BUS S.r.I. e della Regione Canpania,

della somma di������ﾃ���6��67V��ﾂ��G&R��66W76�&陳���F友���F��7�W6R�F��ﾆ友R�6�R�ﾆ��V芳�FR�籾

sentenza;

- mandare
i血eress如per gli ademp皿e血consegue庇iali.

Lブ i正stratore Unico


