
2014 

 9 gennaio 2014 

4 
Approvazione esito asta pubblica per l’aggiudicazione di servizi finanziari. 
 

5 
Approvazione esito asta pubblica per l’aggiudicazione della fornitura di automezzi. 
 

6 

Approvazione esito aggiudicazione lavori per l’esecuzione dell’acquedotto S.Lucia-Pirolepre in 
loc. PaglIarole del Comune di Sessa Cilento e Omignano. 
 

7 

Sostituzione condotta idrica in loc. Serrone del Comune di Centola fraz. Palinuro. 
Approvazione intervento,finanziamento, nomina rup ed indizione appalto.   
 

8 
Risoluzione consensuale del giudizio arbitrale tra Tralice Costruzioni srl e Consac. 
 

9 
Approvazione di schemi convenzionali per incarichi legali. 
 

6 marzo 2014 

12 

Ratifica provvedimento del Presidente del CdA n. 1 del 22.1.2014 concernente l’affidamento 
in somma urgenza dei lavori di esecuzione di un by pass fognario in zona in frana della SP 16 
nel Comune di Torraca. 
 

13 

Ratifica provvedimento del Presidente del CdA n. 2 del 26.2.2014 concernente l’approvazione 
di uno schema di convenzione con l’Università di Napoli per l’attivazione di tirocini formativi. 
 

14 
Presa atto dell’esecuzione di lavori presso il sollevamento Stella Maris in Casalvelino. 
 

15 
Approvazione esito asta pubblica per l’aggiudicazione della fornitura di energia elettrica. 
 

16 

Regolazione dei rapporti finanziari con il Comune di Vibonati. Rinuncia al giudizio e 
compensazioni di somme. 
 

17 

Manutenzione e riparazione degli automezzi aziendali. Annullamento procedura concorsuale 
e approvazione nuova disciplina per l’individuazione dei contraenti. 
 

19 
Giro d’Italia 2014. Concessione contributo al Comune di Sassano. 
 

22 

Presa atto della modifica del corrispettivo dovuto a Pluriacque scpa per l’esecuzione delle 
analisi di potabilità della risorsa idrica. 
 

15 maggio 2014 

26 

Collocamento in quiescenza del dipendente Chiurillo Domenico ed incarico per prestazione 
occasionale temporanea 
 

27 

Indizione procedura aperta per l’affidamento della fornitura di ipoclorito di sodio in soluzione 
acquosa 
 

28 

Affidamento a varie ditte del servizio di manutenzione automezzi aziendali e fornitura degli 
pneumatici 
 

29 Finanziamento dei lavori di attrezzaggio di un pozzo in loc. Fistole di Faraone in Rofrano. 

30 
Utente n. 01/30634 riduzione del credito 
 

32 Comune di Centola. Concessione in comodato d’uso all’Enel di un manufatto prefabbricato. 

http://www.consac.it/wp-content/uploads/2013/12/verbale-9-gennaio_da_pubblicare.pdf
http://www.consac.it/wp-content/uploads/2013/12/verbale-6-marzo_da-pubblicare1.pdf
http://www.consac.it/wp-content/uploads/2013/12/verbale-15-maggio_da-pubblicare.pdf


 

33 
Sostituzione autoveicolo aziendale Alfa 159 
 

36 
Autorizzazione di spesa per il reintegro di scorte di magazzino. 
 

37 
Assunzione a tempo determinato 
 

11 giugno 2014 
40 Approvazione bozza di bilancio dell’esercizio 2013 

 
41 

 
Convocazione dell’Assemblea ordinaria dei soci. 
 

43 
Approvazione schema di convenzione incarichi legali esterni. 
 

44 

Legge 388/2000. Lavori di  ristrutturazione della rete idrica in Futani e ristrutturazione tratto 
acquedotto Faraone 1° lotto Approvazione progetto preliminare e nomina rup. 
 

45 

Legge 388/2000. Lavori di adeguamento e sostituzione rete idrica in Montano Antilia e 
ristrutturazione tratto acquedotto Faraone 2° lotto. Approvazione progetto preliminare e 
nomina rup. 
 

46 

Legge 388/2000. Lavori di ristrutturazione della rete idrica in Torre Orsaia  e ristrutturazione 
tratto acquedotto Faraone 3° lotto. Approvazione progetto preliminare e nomina rup. 
 

47 
Transazione extragiudizio e regolazione rapporti con il Comune di Sapri. 
 

48 
Acquisto software ed hardware 
 

49 
Ricostituzione scorte di magazzino. Esecuzione delle procedure concorsuali. 
 

50 

Regolamentazione attività di riscossione crediti. Aggiornamento criteri di cui alla delibera n. 
14 del 26.2.2013. 
 

 8 luglio 2014 

51 

Ratifica provvedimento del Presidente del CdA n.4 del 30.5.2014 concernente l’approvazione 
di una procedura negoziata di servizi assicurativi rca. 
 

 

52 

Approvazione esito procedura negoziata fornitura apparecchiature elettromeccaniche 
impianto di depurazione di Rutino 
 

53 

Approvazione esito procedura negoziata lavori di attrezzaggio di un pozzo in loc. Fistole del 
Faraone in Rofrano 
 

54 

Variante alla concessione idropotabile della sorgente Faraone in Rofrano e richiesta di 
modifica del minimo deflusso vitale. Ricorso giurisdizionale.  
 

56 
Assunzione di letturisti. 
 

57 
Approvazione della spesa per l’esecuzione di interventi in materia di salute e sicurezza sul 
lavoro. 

58 Ristrutturazione rete fognaria in Torre Orsaia. Approvazione relazione finale sui lavori. 
  

http://www.consac.it/wp-content/uploads/2013/12/verbale-11-giugno-da-pubbl1.pdf
http://www.consac.it/wp-content/uploads/2013/12/verbale-8-luglio_da-pubbl.pdf


22 luglio 2014 
59 Approvazione esito procedura negoziata fornitura minuteria idraulica varia. 

  
60 Approvazione esito procedura negoziata fornitura tubi in pead 

  
61 Approvazione esito procedura negoziata fornitura di valvole a sfera. 

  
62 Approvazione esito procedura negoziata esecuzione sostituzione della condotta idrica 

in loc. Serrone del Comune di Centola. 
  

63 Razionalizzazione ed adeguamento del sistema depurativo comunale di Omignano 
Scalo 
  

64 Acquisto acqua potabilizzata stagione estiva 2014 
  

65 Premio di risultato anno 2014. Provvedimenti. 
  

66 Concessione di aspettativa per motivi privati 
  

20 novembre 2014 
67 Ratifica provvedimento del Presidente del CdA n. 5 del 1° settembre 2014 

concernente :”Sostituzione condotta acquedotto Faraone e potenziamento adduzione 
area Montestella. Nomina RUP.”  
  

68 Ratifica provvedimento del Presidente del CdA n. 6 del 3 settembre 2014 
concernente :”Sostituzione condotta acquedotto Faraone e potenziamento adduzione 
area Montestella. Approvazione progetto esecutivo cantierabile.”  
  

69 Ratifica provvedimento del Presidente del CdA n. 7 del 7 novembre  2014 
concernente :”Apertura di un conto corrente bancario presso la BNL-BNP Paribas di 
Salerno” e incarico al Presidente della richiesta di una linea di credito per 
l’esecuzione di investimenti del servizio idrico integrato. 
  

70 Ratifica provvedimento del Presidente del CdA n. 8 del 7 novembre 2014 
concernente :”Costituzione in giudizio presso il Tar Campania con riferimento al 
trasferimento della centrale acquedottistica di Caggiano”. 
  

71 Ricorso al Tar Campania Sez. di Salerno avverso l’ordinanza sindacale n. 22 
dell’11.11.2014 concernente la riapertura di uno sbocco idrico chiuso per morosità. 
  

72 Collocamento in quiescenza del dipendente OMISSIS. 
  

73 Presa atto dell’emanazione da parte dell’Ente di Ambito Sele di linea guida per il 
contenimento delle spese di personale, assunzioni e consulenze. 
  

74 Approvazione accordo di lavoro di secondo livello concernente il premio di risultato 
anno 2014-2015. 
  

75 Procedura concorsuale per l’affidamento della fornitura di valvole e saracinesche. 
Approvazione esito. 
  

76 Procedura concorsuale per l’affidamento della fornitura di ipoclorito di sodio in 
soluzione acquosa. Approvazione esito. 
  

77 Procedura concorsuale per l’affidamento della fornitura di hardware e software. 
Approvazione esito. 

http://www.consac.it/wp-content/uploads/2013/12/verbale-22-luglio.pdf
http://www.consac.it/wp-content/uploads/2013/12/verbale-20-novembre.pdf


78 Procedura concorsuale per l’affidamento della fornitura di tubazioni in acciaio. 
Approvazione esito. 
  

79 Indizione procedura concorsuale negoziata per l’affidamento di servizi assicurativi di 
responsabilità civile terzi. 
  

80 Indizione procedura concorsuale aperta per l’affidamento del servizio di stampa, 
imbustamento ed inoltre della corrispondenza massiva. 
  

81 Approvazione regolamento di utilizzo degli  automezzi aziendali. 
  

82 Approvazione esito asta pubblica per l’affidamento del servizio di riscossione crediti 
aziendali area Vallo di Diano. 
  

83 Transazione dei crediti aziendali vantati nei confronti dell’Istituto Autonomo Case 
Popolari. 
  

84 Certificazione BSOHSAS 18001 in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. 
Attribuzione incarico alla Geisa srl da Salerno. 
  

85 Revoca procedura di selezione ad un posto di responsabile certificazione di qualità. 
  

86 Liquidazione sentenza del Tribunale di Vallo della Lucania n.302/2014. 
  

87 Liquidazione sentenza del Tribunale di Vallo della Lucania n.368/2013. 
  

88 Liquidazione sentenza della Corte di Appello di Salerno n. 539/2014. 
  

89 Concessione in comodato gratuito all’Associazione sportiva “Tappeti Volanti” di una 
struttura precaria in Capaccio. 
  

18 dicembre 2014 
90 Ratifica provvedimento del Presidente del CdA n. 9 del 26 novembre 2014 

concernente :”Sostituzione pompa di calore a servizio della sede legale”  
  

91 Stipula convenzione consulenza in materia fiscale, di bilancio e contabilità. 
  

92 Adeguamento igienico sanitario e alle norme di sicurezza sui luoghi di lavoro di alcuni 
impianti di depurazione nell’area del Vallo di Diano. 
  

93 Approvazione progetto didattico “Perché l’acqua – a.s. 2014/2015” per la diffusione 
della cultura di tutela dell’ambiente e delle risorse idriche.  
  

94 Convenzione con emittenti locali per attività di divulgazione all’utenza di contenuti 
inerenti la migliore attuazione del rapporto contrattuale 
  

95 Acquisto attrezzature informatiche e software. 
  

96 Variazione piano investimenti anno 2014. 
  

 

http://www.consac.it/wp-content/uploads/2013/12/verbale-18-dicembre.pdf

