
 
 

Provvedimenti del Presidente del C.d.A. 
 

8 febbraio 2018 
 

Il giorno sopraindicato alle ore 13,30 nella sede legale della Società 

sita in Vallo della Lucania alla via Ottavio Valiante, 30, il Presidente 

della Società – avv. Gennaro Maione - assistito dal Direttore Generale 

–dr. Sergio Caputo- che verbalizza, ha adottato il seguente 

provvedimento, in virtù della delega ricevuta dal C.d.A. con delibera n. 

74 del 23 ottobre 2003 che così recita: “di attribuire inoltre al Presidente 

del C.d.A. e a chi lo sostituisce la potestà di adottare, in caso di 

urgenza, atti di competenza del Consiglio di Amministrazione con 

esclusione di quelli previsti dall’art. 2381 del c.c. da sottoporre alla 

ratifica nella prima riunione utile del Consiglio di Amministrazione.” 

 
Provvedimento n. 1 

 
Emissioni di ingiunzioni di pagamento per la riscossione dei crediti 
aziendali di utenze cessate. Definizione costi amministrativi e spese di 
notifica. 
 

Il Presidente del CdA 
 
Vista e richiamata la delibera del CdA n.14 del 29.1.2018 con la quale 
veniva stabilito: 

• di autorizzare la spesa occorrente per la spedizione di 
ingiunzioni di pagamento e connessi servizi informatici relativi 
all’acquisizione di avvenuta o mancata consegna pari all’incirca 
ad € 11,oo per ciascuno delle tremila spedizioni allo stato 
programmate; 

 

• di disporre per l’introduzione nell’ingiunzione di una possibilità 
di pagamento facilitata da effettuarsi entro un tempo più breve 
di quello ordinario con la contestuale eliminazione degli 
interessi e mora maturata; 

 
 
Atteso che i costi di notifica sono stabiliti dal DM Finanze del 
12.9.2012 e da questo quantificati in € 8.75; 



Considerato che oltre ai costi di notifica occorre determinare i costi 
amministrativi che la procedura comporta che non possono gravare 
sull’azienda e quindi sulle tariffe e in definitiva sulla parte di utenti che 
assolvono con puntualità alle loro obbligazioni; 
 
Atteso che i costi di cui sopra riguardano la produzione degli atti, la 
predisposizione di appositi software, il pagamento di prestazioni 
esterne attinenti la rendicontazione e archiviazione delle notifiche; 
 
Considerato che tali costi possono determinarsi in € 6.25 per ciascuna 
pratica; 
 
Atteso inoltre di non introdurre facilitazioni di pagamento in forma 
ridotta per le complicazioni gestionali che ciò comporta dovendosi 
predisporre più bollettini di pagamento, gestire in forma manuale gli 
allineamenti dei pagamenti effettuati nonché gestire gli immancabili 
errori commessi dagli utenti per il pagamento del bollettino non 
corretto, ecc.; 
 

dispone 
 
di determinare in € 15,oo compreso notifica per € 8.75 i costi 
amministrativi da includere a carico dei clienti nei cui confronti viene 
emessa l’ingiunzione di pagamento ai sensi del RD 639/1910; 
 
di non introdurre ulteriori facilitazioni di pagamento. 
 
di sottoporre la presente disposizione a ratifica del CdA nella sua 
prossima seduta. 
 

Provvedimento n. 2 
 
Servizio di stampa, imbustamento e recapito della bolletta del servizio 
idrico integrato. Scorrimento della graduatoria di appalto. 
 

Il Presidente del CdA 
 
Visto che in data 9.8.2016, a seguito dell’espletamento di asta pubblica 
e successiva aggiudicazione, venne stipulato con la CRC Poste srl con 
sede in Napoli il contratto di appalto per l’espletamento del servizio di 
stampa, imbustamento e recapito delle bollette del servizio idrico 
integrato; 
 
Atteso che l’espletamento delle prestazioni contrattuali, 
dettagliatamente previste nel capitolato posto a base di gara, sono 
avvenute in difformità a quanto richiesto e numerose sono state le 
inadempienze dell’appaltatore fino alla dichiarazione di rescissione 
unilaterale in danno disposta con propria delibera n.77 del 10.8.2017; 
 



Visto che con delibera del CdA n.99 del 1° dicembre 2017 è stato 
bonariamente risolto il contratto di che trattasi; 
 
Atteso che nelle more il servizio di recapito delle bollette è stato svolto 
con personale temporaneo incluso in una short list di lavoratori e ciò 
per sperimentare tale possibilità nelle more di assumere definitive 
decisioni al riguardo; 
 
Visto la nota del Direttore Legale in data 25.1.2018 con la quale viene 
evidenziata l’opportunità di procedere allo scorrimento della 
graduatoria dell’appalto ed affidarlo al secondo classificato dato che : 
 

• si rilevano profili di dubbia correttezza e legittimità in quanto 
l’attività di recapito deve essere autorizzata dal competente 
Ministero anche quando la stessa non è svolta  favore di terzi; 

 

• il contratto di lavoro applicato al personale adibito al recapito   
non può essere quello Gas-acqua applicato al restante 
personale; 

 

• l’aspetto organizzativo relativo alla complessiva 
organizzazione del servizio impone l’attrezzaggio di aree e 
locali idonei alla movimentazione dei plichi e comunque 
un’organizzazione delle attività di controllo e gestione che 
incide sul acrico di lavoro di altri lavoratori aziendali; 

 

• è necessario modificare l’oggetto sociale dello statuto 
societario allo scopo di comprendervi l’attività di cui sopra; 

 

• il personale adibito al servizio non possiede qualificazione ed 
esperienza paragonabile a quella dei fattorini che svolgono in 
modo professionale e continuativo il servizio di recapito; 

 
Visto che da ultimo il Ministero dello Sviluppo Economico all’uopo 
interpellato circa la necessità dell’autorizzazione ministeriale 
allorquando il recapito postale è svolto nell’esclusivo interesse di chi lo 
effettua, con nota del 31.1.2018 ha comunicato che Consac per poter 
svolgere l’attività deve munirsi dell’autorizzazione ministeriale previa 
integrazione dello statuto sociale; 
 
Ritenuto, alla luce di quanto emerso, di non poter svolgere l’attività di 
recapito ancorché la stessa non sia svolta a favore di terzi e quindi per 
l’effetto disporre l’affidamento del servizio al secondo classificato 
dell’asta pubblica effettuata; 
 
Ritenuto potersi provvedere 
 

dispone 
 



di affidare al raggruppamento temporaneo d’imprese Poste Italiane 
spa e Postel spa, secondo classificato nell’appalto per l’affidamento 
del servizio di stampa, imbustamento e recapito delle bollette del 
servizio idrico integrato a seguito di risoluzione del contratto con il 
primo classificato come in narrativa specificato, il servizio di che trattasi 
per il prezzo di € 608.121,40 oltre iva, secondo le disposizioni del 
capitolato speciale di appalto; 
 
di decidere di avviare le procedure amministrative volte all’acquisizione 
dell’autorizzazione ministeriale allo svolgimento dell’attività di recapito; 
 
di sottoporre la presente alla ratifica del CdA nella sua prossima 
seduta. 

 
 
Il Segretario                Il Presidente del C.d.A        

       dr. Sergio Caputo                              avv. Gennaro Maione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Provvedimenti del Presidente del C.d.A. 
 

4 maggio 2018 
 

Il giorno sopraindicato alle ore 13,30 nella sede legale della Società 

sita in Vallo della Lucania alla via Ottavio Valiante, 30, il Presidente 

della Società – avv. Gennaro Maione - assistito dal Direttore Generale 

–dr. Sergio Caputo- che verbalizza, ha adottato il seguente 

provvedimento, in virtù della delega ricevuta dal C.d.A. con delibera n. 

74 del 23 ottobre 2003 che così recita: “di attribuire inoltre al Presidente 

del C.d.A. e a chi lo sostituisce la potestà di adottare, in caso di 

urgenza, atti di competenza del Consiglio di Amministrazione con 

esclusione di quelli previsti dall’art. 2381 del c.c. da sottoporre alla 

ratifica nella prima riunione utile del Consiglio di Amministrazione.” 

 
Provvedimento n. 3 

 
Acquisto sistema di videoispezione. Modifica delibera del CdA n.23 
dell’8.3.2018. 
 

Il Presidente del CdA 
 
Vista e richiamata la delibera del CdA n.23 dell’8.3.2018 con la quale 
venne deciso di: 
 

• di acquistare dalla ditta Vivax srl con sede in Cilavegna (PV) il 
sistema di video ispezione denominato Rovion compact city 
laser touch al prezzo di € 39.000 oltre iva; 

 

• di stipulare con la Ifis Rental Service un leasing operativo per il 
suddetto prezzo che contempla il pagamento di n. 60 rate di € 
754.45 e un prezzo di riscatto pari all’1% del valore 

. 
Atteso che la società finanziaria non ha concesso il leasing per cui è 
stato optato per il sistema di acquisto ordinario che prevede forme di 
rateizzazione del 30% all’ordine, del 25% per due rate a 30 e 60 giorni 
ed il saldo a 90 gg. 
 



Atteso che è urgente disporre dello strumento di videoispezione 
dovendo provvedere all’esecuzione di rilievi già programmati da 
tempo; 
 
Ritenuto potersi provvedere; 
 
Con voti unanimi; 
 

delibera 
 
di modificare la deliberazione del CdA richiamata in narrativa 
limitatamente alla parte che prevede l’acquisto a mezzo leasing 
dell’apparecchiatura optando invece per un acquisto ordinario con 
rateizzazione come riportato in narrativa. 
 
di sottoporre la presente disposizione a ratifica del CdA nella sua 
prossima seduta. 
 

 
Il Segretario                Il Presidente del C.d.A        

       dr. Sergio Caputo                              avv. Gennaro Maione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 















 

 

 
 

Provvedimenti del Presidente del C.d.A. 
 

12 luglio 2018 
 

Il giorno sopraindicato alle ore 09.20 nella sede legale della Società 

sita in Vallo della Lucania alla via Ottavio Valiante, 30, il Presidente 

della Società – avv. Gennaro Maione - assistito dal Direttore Generale 

–dr. Sergio Caputo- che verbalizza, ha adottato il seguente 

provvedimento, in virtù della delega ricevuta dal C.d.A. con delibera n. 

74 del 23 ottobre 2003 che così recita: “di attribuire inoltre al Presidente 

del C.d.A. e a chi lo sostituisce la potestà di adottare, in caso di 

urgenza, atti di competenza del Consiglio di Amministrazione con 

esclusione di quelli previsti dall’art. 2381 del c.c. da sottoporre alla 

ratifica nella prima riunione utile del Consiglio di Amministrazione.” 

 
Provvedimento n. 5 

 
Assunzione personale temporaneo per fronteggiare picchi di domanda 
nella stagione estiva. 
 

Il Presidente del CdA 
 
Viste le richieste pervenute dai responsabili dell’erogazione del 
servizio idropotabile ing. Felice Parrilli e dei servizi ambientali ing. 
Tommaso Cetrangolo volti ad ottenere personale operaio  per 
fronteggiare esigenze connesse all’aumento di domanda che si verifica 
il periodo estivo; 
 
Atteso che tale esigenze sono state quantificate in complessivi tre 
operai di cui uno per il settore idropotabile e due per il settore 
ambientale rispettivamente con la qualifica di idraulico e conduttore 
impianti di depurazione; 
 
Dato atto che l’assunzione ha luogo mediante scorrimento della 
graduatoria degli idonei della selezione pubblica svoltasi nel corso del 
2017 per entrambe le predette figure professionali ancora in corso di 
validità; 
 



Dato atto dell’urgenza connessa alla presenza turistica in atto sul 
territorio gestito; 
 
Con voti unanimi 

delibera 
 

di assumere a tempo determinato per le motivazioni indicate in 
narrativa per mesi due i lavoratori Ippolito Gerardo (idraulico), 
Ametrano Antonio e Giordano Claudio (conduttori impianti di 
depurazione) ; 
 
di inquadrare gli stessi nel livello II del CCNL Acqua gas; 
 
di autorizzare lo scorrimento della graduatoria nel caso di rinuncia dei 
predetti lavoratori alla sottoscrizione del contrato di lavoro; 
 
di sottoporre la presente disposizione a ratifica del CdA nella sua 
prossima seduta. 
 

 
Il Segretario                Il Presidente del C.d.A        

       dr. Sergio Caputo                           avv. Gennaro Maione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


