
 

Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione di Consac Gestioni Idriche S.p.A. 
 

 
20 dicembre 2012 

 
108 Attivazione tirocinio formativo 
109 Assunzione personale a tempo determinato 
110 Lavori sostituzione condotta premente in loc. Pozzo – Petrone di Teggiano. 

Approvazione perizia di variante e suppletiva. 
111 Indizione gara per la fornitura di n. 10.000 misuratori idrici. 
112 Approvazione piano industriale 2013-2015. 
113 Interventi di manutenzione programmata per gli impianti elettromeccanici del settore 

idropotabile. Affidamento attività per l’anno 2013. 

 
24 gennaio 2013 

 
1 Acquisto partecipazione azionaria in ESCO Cilento sele diano srl 
2 Acquisto lotto in area PIP del Comune di Casalvelino 
3 Assunzione personale a tempo determinato 
4 Recupero di crediti nei confronti dell’asl SALERNO. Rinuncia all’azione legale. 

 
26 febbraio 2013 

 
5 Reintegro scorte di magazzino anno 2013. 
6 Acquisto pompe di sollevamento 
7 Acquisizioni servizi di brokeraggio assicurativo. Indizione procedura di scelta del 

contraente. 
8 Ricorso al Tar Campania dei Comuni di Montesano sulla Marcellana, Sanza e 

Buonabitacolo. Resistenza in giudizio e nomina legale. 
9 Recupero crediti Comune di Montesano sulla Marcellana. 
10 Progetto PTSA08 Collettori fognari tra Caprioli e Palinuro. Approvazione contabilità 

finale, certificato di regolare esecuzione e certificazione spesa finale. 
11 Lavori di adeguamento ed estensione della rete fognante di Casalvelino. Nomina RUP. 
12 Esecuzione sentenza del Giudice di Pace di Vallo della Lucania n.413/2012. 
13 Affidamento all’Esco Cilento, Sele, Diano srl del servizio di progettazione ed 

esecuzione di interventi finalizzati al risparmio energetico e alla produzione di energia 
da fonti rinnovabili degli impianti elettrici ed elettromeccanici gestiti da Consac gestioni 
idriche spa. 

14 Regolamentazione dell’attività di riscossione di crediti. 
15 Acquisizione della gestione del SII nei Comuni di Auletta e Rutino. 

Voltura contratti di somministrazione della risorsa idropotabile di Asis. 
16 Rilascio concessioni idropotabili per piccole derivazioni. Incarico alla struttura tecnica di 

consac Infrastrutture spa. 
17 Assunzione personale a tempo determinato per esecuzione attività nel Comune di 

Auletta. 
18 Collocamento in quiescenza del dipendente Di Sevo Francesco Antonio. 
19 Eliminazione di crediti 
 

20 
Esecuzione lavori per l’attivazione del serbatoio Colle Giro in Comune di Auletta.  
Anticipazione di spesa. 

 
23 aprile 2013 

 
21 Approvazione bilancio dell’esercizio 2012. Rinvio 
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22 Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci. Rinvio 
23 Giro d’Italia 2013. Concessione contributo al Comune di Ascea. 
24 Presa d’atto conclusione conferenza di servizi concernente il trasferimento dei 

segmenti del servizio di fognatura e depurazione del Comune di Sassano 
25 Lavori di razionalizzazione ed adeguamento del sistema depurativo del Comune di 

Torraca. 
26 Aggiudicazione delle attività di smaltimento dei fanghi e rifiuti liquidi esistenti nel 

depuratore di S.Giovanni in Sala Consilina. 
27 Ratifica provvedimento del Presidente del C.d.A. n. 1 del 29.3.2013 concernente: 

“Affidamento del servizio di pulizia dei locali aziendali”. 
28 Ratifica provvedimento del Presidente del C.d.A. n. 2 del 18.4.2013 concernente: 

“Affidamento all’Esco del servizio di progettazione ed esecuzione di interventi finalizzati 
al risparmio energetico e alla produzione di energia da fonti rinnovabili degli impianti 
elettrici ed elettromeccanici gestiti da Consac gestioni idriche spa. 

29 Ricorso al Tar Campania avverso l’ordinanza n.12 del 10.3.2013. 
30 Acquisto tubazione in acciaio. Indizione procedura concorsuale. 
31 Lavori di razionalizzazione ed adeguamento del sistema depurativo del Comune di 

Rutino. 
32 Approvazione esito di affidamenti di forniture 
33 Aggiudicazione della fornitura di apparecchiature per l’esecuzione di interventi al 

depuratore San Giovanni di Sala Consilina. 
34 Indizione procedura concorsuale per l’affidamento di attività di riscossione di crediti 

aziendali. 
35 Eliminazione di crediti 
36 Acquisto scorte di magazzino area del Vallo di Diano. Indizione procedura concorsuale. 
37 Incasso di cauzioni a garanzia del pagamento di bollettazioni del servizio idrico 

integrato. 
38 Erogazione anticipazione trattamento di fine rapporto al dipendente Iannotti Antonio  

 
6 maggio 2013 

 
39 Approvazione bozza di bilancio dell’esercizio 2012 e relazione di gestione. 
40 Convocazione dell’Assemblea ordinaria dei soci. 
41 Approvazione esito di affidamenti di forniture. 
42 Integrazione licenze software ed attività di assistenza. 

 
25 giugno 2013 

 
43 Richiesta del Comune di Centola di comodato d’uso di un’area in loc. Portigliola. 

Parere. 
44 Ristrutturazione rete idrica interna in loc. Scorticone del Comune di Centola fraz. 

Palinuro. Approvazione intervento,finanziamento, nomina rup ed indizione appalto.   
45 Partecipazione alla Sistema Cilento scpa. 

Recesso e liquidazione quota. 
46 Approvazione esito procedura negoziata lavori messa in esercizio serbatoio in loc. Giro 

di Auletta. 
47 Rifasamento di alcuni impianti elettromeccanici del settore idropotabile. Finanziamento 

della spesa, nomina rup ed indizione gara. 
48 Proroga rapporto di lavoro a tempo determinato lavoratore Carucci Antonio. 
49 Installazione apparecchiature di telecontrollo di impianti elettromeccanici del settore 

idropotabile. Finanziamento della spesa, nomina rup ed indizione gara. 
50 Ratifica provvedimento del Presidente del CdA n. 3/2013 concernente Risanamento 

ambientale dei corpi idrici superficiali della Provincia di Salerno (D.G.R. n.400/2012). 
Progetto esecutivo per la realizzazione di “SISTEMA DRENANTE E DEPURATIVO del 
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Cilento costiero dei Comuni di Pisciotta, Centola e Camerota Ovest, interventi per 
l’attivazione e messa a regime. Approvazione progetto definitivo e presa d’atto 
avvenuta validazione. 

51 Acquisto e permuta autoveicoli 
52 Affidamento del servizio di analisi, caricamento, trasporto e smaltimento di rifiuti 

costituiti da vaglio e sabbia provenienti dal pretrattamento e trattamento delle acque 
reflue nei depuratori gestiti. 

53 Affidamento del servizio di trasporto e smaltimento di rifiuti costituiti da fanghi derivanti 
dal trattamento delle acque reflue nei depuratori gestiti. 

54 Interventi urgenti per la ristrutturazione di un tratto di rete fognaria in Torre Orsaia, 
55 Approvazione esito asta pubblica per l’affidamento del servizio di riscossione coattiva 

di crediti aziendali provenienti da utenze cessate. 
56 Approvazione esito procedura negoziata per la fornitura di tubazioni in acciaio. 
57 Concessione sponsorizzazione evento “A tavola della principessa Costanza” 
58 Proroga rapporto di consulenza ing. Gerardo Aniello Ruocco 
59 Affidamento della fornitura di valvole e saracinesche. Indizione procedura di gara 

negoziata. 
60 Sostituzione letturisti 
61 Affidamento della fornitura di materiali da ferramenta.  

Indizione procedura di gara negoziata. 
62 Partenership della manifestazione Festambiente e legalità. 
63 Razionalizzazione e adeguamento del sistema depurativo comunale di Vibonati. 

 
7 novembre 2013 

 
64 Razionalizzazione ed adeguamento del sistema depurativo di Sassano. Nomina RUP. 
65 Razionalizzazione ed adeguamento del sistema depurativo di Vibonati. Nomina RUP. 
66 Razionalizzazione ed adeguamento del sistema depurativo di Ispani. Nomina RUP. 
67 Razionalizzazione ed adeguamento del sistema depurativo di Pertosa. Nomina RUP. 
68 Razionalizzazione ed adeguamento del sistema depurativo del golfo di Policastro. 

Studio di fattibilità di un depuratore intercomunale.  Nomina Rup. 
69 Razionalizzazione ed adeguamento del sistema depurativo di Torraca. Approvazione 

variante. 
70 Approvazione esito procedura negoziata per la fornitura di materiale da ferramenta, 
71 Approvazione esito procedura asta pubblica per l’affidamento del servizio di analisi, 

caricamento, trasporto e smaltimento di rifiuti del pretrattamento di acque reflue. 
72 Approvazione esito procedura asta pubblica per l’affidamento del servizio di trasporto e 

maltimento dei rifiuti costituiti da fanghi risultanti dalla depurazione di acque 
reflue.(Zona 1) 

73 Approvazione esito procedura asta pubblica per l’affidamento del servizio di trasporto e 
maltimento dei rifiuti costituiti da fanghi risultanti dalla depurazione di acque 
reflue.(Zona 2) 

74 Approvazione esito procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di rifasamento 
degli impainti elettromeccanici del servizio idropotabile. 

75 Approvazione esito procedura negoziata per la fornitura di misuratori idrici. 
76 Approvazione esito procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di telecontrollo 

delle stazioni di sollevamento delle reti adduttrici. 
77 Approvazione esito procedura negoziata per la fornitura di materiale idraulico alla 

minuta. 
78 Approvazione esito procedura negoziata per la fornitura di valvole e saracinesche. 
79 Indizione procedura aperta per l’affidamento di servizi finanziari. 
80 Indizione procedura aperta per l’affidamento della fornitura di energia elettrica in BT e 

MT. 
81 Indizione procedura aperta per l’affidamento del servizio di manutenzione e riparazione 
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degli automezzi aziendali (Zona Cilento)  
82 Indizione procedura aperta per l’affidamento del servizio di manutenzione e riparazione 

degli automezzi aziendali (Zona Vallo di Diano)  
83 Nomina del responsabile dell’anagrafe unica delle stazioni appaltanti. 
84 Esecuzione lavori di ristrutturazione e adeguamento della rete idrica in loc. Pagliarole 

di Omignano. Approvazione intervento autorizzazione ad eseguire la procedura 
negoziata e nomina RUP. 

85 Ratifica provvedimento del Presidente del CdA n. 4 del 10.8.2013  concernente: 
Assunzione lavoratore a tempo determinato. 

86 Assunzione lavoratore a tempo determinato. 
87 Erogazione anticipazione trattamento di fine rapporto al quadro aziendale ing. 

Tommaso Cetrangolo.  
88 Erogazione contributo economico al Comune di Sapri. 
89 Spese per contribuiti, liberalità e pubblicitarie. Provvedimenti. 
90 Convenzione con emittenti locali per attività di divulgazione all’utenza di contenuti 

inerenti la migliore attuazione del rapporto contrattuale 
91 Assunzione a tempo indeterminato del responsabile aziendale dei sistemi di qualità. 

Avvio della procedura di selezione. 
92 Approvazione progetto didattico per la diffusione della cultura di tutela dell’ambiente e 

delle risorse idriche.  
93 Recesso dalla Sistema Cilento scpa. 

 
28 novembre 2013 

 
94 Richiesta alla Regione Campania del saldo del finanziamento Poor 2007-2013 occorso 

per l’esecuzione dei lavori di potenziamento e salvaguardia sorgente Ruotolo in Sapri. 
95 Affidamento alla Geisa srl da Salerno dell’incarico di consulenza circa gli adempimenti 

in materia di miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori. 
96 Affidamento alla ditta Marrazzo Giovanni da Centola del servizio di nolo a caldo di 

autobotte. 
97 Affidamento consulenza per la tenuta della contabilità al rag. Raffaele Miraldi da Vallo 

della Lucnaia. 
98 Modifica requisiti di partecipazione all’asta per la manutenzione/riparazione degli 

automezzi aziendali 
 

99 
 
Procedura arbitrale Tralice Costruzioni srl / Consac. 
Incarico per la risoluzione consensuale della vertenza 

100 Comunicazione del Presidente circa le difficoltà di gestione di alcuni manufatti del 
segmento fognatura e depurazione. 

101 Adesione al progetto di ricerca volto al controllo e alla minimizzazione del rilascio di 
antibiotici  e batteri resistenti agli antibiotici 

 
102 

 
Recupero crediti aziendali autorizzazione all’esecuzione di compensazioni. 
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