
 

 
 

Verbale di assemblea ordinaria dei soci 
 
 

30 giugno 2016 
 

Il giorno sopraindicato alle ore 08,15 nella sala riunioni del Ruggiero 

Park Hotel in Vallo della Lucania alla via Antonio della Gatta, 22 

previo avviso diramato dal Presidente del C.d.A. con nota n. 8582 del 

21 giugno 2016, si è riunita, in pima convocazione, l’Assemblea 

ordinaria dei soci. 

Risultano presenti: 

Enti aderenti Quota 
% 

Cognome e Nome Sindaco Delegato 

Alfano 1,05 Ametrano Marcello  x 

Ascea 5,01 Puglia Emilio  x 

Atena Lucana 1,86 Annunziata Sergio  x 

Camerota 5,65 Aloia Antonio  x 

Campora 0,51 Vitale Giuseppe x  

Cannalonga 0,97 Laurito Carmine x  

Casaletto Spartano 1,36 Scannelli Giacomo x  

Castelnuovo Cilento 1,89 Lamaida Eros x  

Celle Bulgheria 1,77 Marotta Gino x  

Centola 4,55  Mangia Raffaele   x 

Ceraso 2,11 Maione Gennaro x  

Futani 1,13 Caputo Aniello x  

Gioi 1,27  Salati Andrea x   

Ispani 1,09 Martino Marilinda x  

Laurito 0,83 Speranza Vincenzo x  

Moio della Civitella 1,54 Gnarra Enrico x  

Montano Antilia 1,99 Del Gaudio Alberto x  

Morigerati 0,70 D’Elia Cono x  

Omignano 1,28 Malatesta Emanuele x  



Orria 1,11 Di Matteo Fulvio  x 

Padula 3,98 Imparato Paolo x  

Perito 0,95 Apolito Antonello x  

Pisciotta 2,76 Liguori Ettore x  

Roccagloriosa 1,56 Pierro Attilio  x 

Sala Consilina 0,07 Cavallone Francesco x  

S.Giovanni a Piro 3,52 Palazzo Ferdinando x  

S. Mauro Cilento 0,94 Pisacane Carlo x  

S.Mauro la Bruca 0,69 Scarabino Francesco x  

Salento 1,69 De Marco Angelo  x 

Salvitelle 0,49 Maione Gennaro  x 

Sapri 5,97 Del Medico Giuseppe x  

Sassano  4,33 Pellegrino Tommaso x  

Serramezzana 0,34 Pisacane Carlo  x 

Sessa Cilento 1,26 De Lisi Adelmo  x 

Stella Cilento 0,74 Radano Antonio x  

Torraca 1,09 Bianco Francesco x  

Torre Orsaia 2,10 Vicino Pietro x  

Tortorella 0,52 D’Elia Cono  x 

Vallo della Lucania  7,50 Aloia Antonio x  

Vibonati 2,86 Brusco Francesco x  

 

E’ presente il Presidente del Collegio Sindacale rag. Antonio Nicoletti 

ed i sindaci effettivi dr. Fernando Cammarano e rag. Francesco 

Piscione. 

Il Presidente constatata la presenza di n. 40 soci che rappresentano 

l’81,03 % del capitale sociale, dichiara aperti i lavori. 

Indi propone all’Assmblea che acconsente di affidare la 

verbalizzazione dei lavori dell’Assemblea al Direttore Generale della 

Società dr. Sergio Caputo-  

 
delibera n. 1 

 
Approvazione bilancio di esercizio 2015, conto economico, stato 

patrimoniale e nota integrativa. 
 
Presa la parola, il Presidente del CdA fa presente che oltre 
all’approvazione del bilancio, per l’occasione, la relazione che sta per 



tenere rappresenta anche un breve consuntivo dell’attività svolta 
dall’organo di amministrazione. A questo riguardo fa riferimento alla 
concessione ottenuta nel 2011 del servizio idrico integrato che ha 
consentito alla società di continuare la sua attività che altrimenti 
sarebbe stata ceduta ad altro gestore. Ciò è avvenuto per l’impegno 
che è stato profuso, per cui i momenti di incertezza vissuti 
rappresentano ora delle certezze per chi dovrà amministrare la 
società. Fa poi riferimento ai cambiamenti intercorsi nel settore per 
l’affidamento all’Aeegsi della regolazione del mercato. Riferisce poi 
all’Assemblea del ricorso proposto da Consac al Tar Milano avverso il 
provvedimento di regolazione in materia tariffaria relativa al primo 
periodo regolatorio. 
Rispetto al bilancio evidenzia come il risultato ottenuto sia stato il 
frutto di un intenso lavoro e evidenzia i principali costi esogeni della 
gestione tra i quali i consumi energetici e l’acquisto di risorsa idrica 
che hanno inciso notevolmente a causa delle carenze di pioggia che 
si sono verificate. Lo sforzo della società è stato quello di assicurare 
in ogni caso l’approvvigionamento idrico nel periodo estivo per 
sostenere il turismo anche quando è stato necessario prelevare 
risorsa da destinare all’ambiente sottraendola all’uso umano. 
Ringrazia poi il personale e la RSU per l’impegno che hanno 
dimostrato nel condividere gli obiettivi societari e nel farsi carico del 
lavoro del personale cessato dal servizio e non sostituito. La 
riduzione del costo del lavoro di circa 300.000 euro evidenzia in modo 
evidente lo sforzo compiuto. Fa rilevare come il tasso dell’inpagato si 
sia ridotto, alla scadenza della bolletta e nei mesi successivi. Indi 
richiede la verbalizzazione circa alcune azioni che la società ha 
intrapreso e allo scopo fa riferimento alla soc. Sistema Cilento scpa di 
cui Consac fa parte e da cui ha chiesto di recedere a seguito del 
mutamento dell’oggetto sociale. Si tratta di una società che ha eroso 
circa il 50% del capitale sociale. Di fronte a tale situazione Consac ha 
richiesto di uscire dalla società e la liquidazione della quota di 
capitale di sua spettanza. La società Sistema Cilento si è opposta al 
recesso per cui la questione è ora all’attenzione del Tribunale delle 
Imprese di Napoli.  
Altro argomento altrettanto importante è la situazione del 
potabilizzatore di Angellara gestito da Idrocilento. L’acqua 
potabilizzata che Consac direttamente produce all’impianto in loc. 
Paino di Ascea costa 0,12/mc centesimi grezza e 0,17/mc 
potabilizzata mentre l’acqua fornita da idrocilento costa € 0.30 a mc. 
Consac, e quindi i cittadini, sono costretti a pagare questa royalty che 
ad Idrocilento non spetta poiché tutti gli impianti pubblici costruiti con i 
soldi dello Stato devono essere ceduti gratuitamente al gestore del 
servizio idrico integrato, come previsto dal D.Lgs.152/2006 e della 
recente legge regionale in materia di servizio idrico integrato. A titolo 
di esempio il Presidente riferisce che se solo per il triennio 
2013/2015, anni per i quali il costo dell’acqua potabilizzata è stato di 
circa 1.400.000 euro, la gestione effettuata direttamente da Consac 
avrebbe consentito un risparmio circa del 40% e di ben 560.000,oo 
euro. Tale importo avrebbe consentito una riduzione dei costi imputati 
alla tariffa a tutto vantaggio dei cittadini. Tariffa di per se già 



mantenuta tra i minimi limiti di quella nazionale. In ossequio a tale 
norme la società ha formulato alla Regione Campania, tramite l’Ato, 
una richiesta di trasferimento dell’impianto e di cui si attende l’esito. 
Auspica che il nuovo CdA continui, nell’interesse dei cittadini e della 
società, le azioni qui riferite.  
Riferisce inoltre il Presidente del CdA delle grandi difficoltà degli enti 
locali a finanziare le spese di progettazione ed evidenzia che un 
recente bando regionale consente di utilizzare un fondo di rotazione 
al quale quindi possono accedere i comuni ma non le società come 
Consac. Per superare tale problematica il liquidatore dell’Ato dr. 
Giuseppe Parente – a cui esprime il ringraziamento per la vicinanza 
mostrata nei confronti di Consac – proporrà alla Regione Campania  
la possibilità di utilizzare gli avanzi di amministrazione che l’Ato ha 
conseguito per questa specifica finalità. Al riguardo riferisce delle 
criticità presenti sulla nostra costa che riguardano Pisciotta, Centola e 
Camerota interessati al grande progetto il cui appalto effettuato circa 
quattro anni fa dovrebbe essere risolto a breve. Un altro progetto 
riguarda il Comune di Santamarina e Roccagloriosa che segue lo 
stesso canale di finanziamento. I principali problemi ancora presenti 
riguardano soprattutto il golfo di Policastro per il quale riferisce che 
nel Comune di Vibonati esistono al momento due impianti, quello del 
Comune di Sapri e quello dello stesso Comune di Vibonati. Siccome 
sono state svolte presso l’Ato conferenze di servizi volte ad 
individuare una soluzione intercomunale è emersa la possibilità di 
realizzare nel Comune di Vibonati, nella stessa area di sedime nella 
quale è posizionato l’attuale depuratore, un depuratore consortile a 
servizio delle utenze del Comune di Sapri, Vibonati, Ispani e parte di 
Torraca, con la contestuale eliminazione di quello del Comune di 
Sapri in territorio di Vibonati che peraltro presenta problemi di stabilità 
e la presenza di manufatti civili nelle vicinanze.  Il progetto è stato 
gratuitamente sviluppato da Consac e prevede un notevole 
miglioramento tecnologico e il raddoppio delle linee di lavorazione dei 
reflui effluenti utilizzando la stessa area di sedime esistente. E’ 
prevista la realizzazione di una condotta sottomarina per 
l’allontanamento dei reflui dalla costa. Inoltre Consac in modo 
contestuale ha predisposto una soluzione progettuale per risolvere in 
maniera definitivo la problematica fognaria e depurativa della fraz. 
Scario di S.Giovanni a Piro. Il Presidente accenna poi ai Piani di 
attuazione per l’economia sostenibile (Paes) approvati dalla 
Commissione Europea redatti gratuitamente per tutti i Comuni con la 
collaborazione dell’Ato e  dell’Università di Napoli. Fa presente che la 
Bei non ha ritenuto di finanziare gli investimenti previsti nella 
programmazione pur riconoscendo il progetto meritevole sotto il 
profilo tecnico ed economico.Tale diniego è stato motivato con la 
circostanza che la Regione Campania nell’ambito del Por 2007-2013 
non ha utilizzato le risorse disponibili e, quindi, non si giustificava un 
ulteriore finanziamento da parte dell’UE. Stanno però partendo i 
bandi dei fondi europei per l’annualità 2014-2020 nei quali il settore 
energia è privilegiato e quindi sarà possibile avvalersi della 
progettazione già redatta per richiedere di accedere alle provvidenze 
previste. A tale scopo la struttura di supporto che l’Ato ha assicurato 



negli anni scorsi potrebbe essere svolta dal Parco Nazionale dal 
momento che l’Ato è in fase di liquidazione.        
 
Si da atto che nel corso dell’intervento che precede sono entrati in 
aula i Sindaci dei Comuni di Caselle in Pittari, Cuccaro Vetere, 
Laurino,  Montecorice, Pollica, San Rufo, e Teggiano nonché i 
delegati del comune di Casalvelino (Giordano Domenico), di 
Santamarina (Virgilio Giudice), di Stio (Santangelo Antonio). 
Il capitale rappresentato assomma al 98,57% risultando assenti 
solamente i rappresentanti dei Comuni di Auletta, Felitto e San Pietro 
al Tanagro . 
 
Ultimata la relazione interviene il Direttore Generale che illustra 
brevemente alcuni dati del bilancio con riferimento all’unpaid ratio e 
l’andamento dei crediti e dei debiti commerciali. Illustra poi la 
proposta del CdA di destinare l’utile al ripianamento delle perdite di 
esercizi pregressi; 
 
Interviene il Sindaco di Pisciotta il quale ritiene seria ed approfondita 
la relazione, criticabile solamente per le cose non dette, allo scopo di 
valutare l’espressione del voto sul bilancio nonché le modalità di 
presentazione delle candidature propone di sospendere la seduta per 
una decina di minuti. 
 
La proposta viene messa ai voti ed accolta con il voto favorevole dei 
rappresentanti dei Comuni di Alfano, Ascea, Castelnuovo Cilento, 
Celle Bulgheria, Montano Antilia, Pisciotta, Roccagloriosa, 
Santamarina, San Mauro la Bruca, Salento, Sessa Cilento, Vallo della 
Lucania e Vibonati  la cui rappresentanza è pari al 32,98 % del 
capitale sociale. Votano contro la sospensione i rappresentati dei 
Comuni di Cannalonga, Casalvelino, Ceraso, Cuccaro Vetere, Futani, 
Ispani, Laurito, Moio della Civitella, Montecorice, Omignano, Orria, 
San Giovanni a Piro,San Mauro Cilento, Sapri, Stio, Torraca e Torre 
Orsaia rappresentanti il 31,90% del capitale sociale. Si astengono i 
restanti soci. 
 
Alla ripresa viene consegnata al tavolo della presidenza, dal sindaco 
del Comune di Ceraso (delegato), la delega rilasciata dal Sindaco del 
Comune di Pollica nel frattempo allontanatosi. 
 
Indi viene posta ai voti l’approvazione del bilancio con il seguente 
risultato proclamato dal Presidente: 
 

 capitale sociale presente 98,57% 
 

 astenuti 41,18% (Ascea, Camerota, Campora, Casaletto, 
Caselle, Castelnuovo, Celle, Montano, Pisciotta, 
Roccagloriosa, Santamarina, San Mauro la Bruca, Salento, 
Sessa, Vallo della Lucania e Vibonati). 

 votanti 57,39%  



 favorevoli 55,60% (Atena Lucana, Cannalonga, Casalvelino, 
Centola, Ceraso, Cuccaro Vetere, Futani, Gioi, Ispani, 
Laurino, Laurito, Moio della Civitella, Montecorice, Morigerati, 
Omignano, Orria, Padula, Perito, Pollica, San Rufo, Sala 
Consilina, San Giovanni a Piro, S.Mauro Cilento, Salvitelle, 
Sapri, Sassano, Serramezzana, Stio, Teggiano, Torraca, 
Torre Orsaia, Tortorella). 

 contrari 1,79 (Stella Cilento) che dichiara di votare contro in 
quanto nell’area del Montestella che risulta periferica sia per 
Consac che per Asis ricorrono frequenti interruzioni 
dell’erogazione idrica. 

 
e l’Assemblea ordinaria dei soci sulla scorta dell’eseguita votazione  

 
delibera 

 
 
di approvare il bilancio dell’esercizio 2015 costituito da stato 
patrimoniale e conto economico di seguito esposti 

 

Stato Patrimoniale Attivo 

 

 31/12/2015 31/12/2014 

Attivo   

B) Immobilizzazioni   

 I - Immobilizzazioni immateriali - - 

  3) Diritti di brevetto industriale e diritti di 
utilizzazione delle opere dell'ingegno 

- 3.236 

  6) Immobilizzazioni in corso e acconti - 7.000 

  7) Altre 682.090 738.976 

 Totale immobilizzazioni immateriali 682.090 749.212 

 II - Immobilizzazioni materiali - - 

  1) Terreni e fabbricati 177.323 202.429 

  2) Impianti e macchinario 890.031 940.120 

  3) Attrezzature industriali e commerciali 253.543 231.473 

  4) Altri beni 262.015 332.223 

 Totale immobilizzazioni materiali 1.582.912 1.706.245 

 III - Immobilizzazioni finanziarie - - 

  1) Partecipazioni in - - 

   d) altre imprese 202.678 242.278 

  Totale partecipazioni 202.678 242.278 

  2) Crediti - - 



 31/12/2015 31/12/2014 

   d) verso altri 72.348 73.937 

    esigibili oltre l'esercizio 
successivo 

72.348 73.937 

  Totale crediti 72.348 73.937 

 Totale immobilizzazioni finanziarie 275.026 316.215 

Totale immobilizzazioni (B) 2.540.028 2.771.672 

C) Attivo circolante   

 I - Rimanenze - - 

  1) Materie prime, sussidiarie e di consumo 284.770 261.329 

 Totale rimanenze 284.770 261.329 

 II - Crediti - - 

  1) verso clienti 19.993.889 19.929.845 

   esigibili entro l'esercizio successivo 16.994.806 6.563.347 

   esigibili oltre l'esercizio successivo 2.999.083 13.366.498 

  4-bis) Crediti tributari 583.233 792.085 

   esigibili entro l'esercizio successivo 583.233 792.085 

  4-ter) Imposte anticipate 248.394 252.582 

   esigibili entro l'esercizio successivo 248.394 252.582 

  5) verso altri 3.298.944 1.249.161 

   esigibili entro l'esercizio successivo 960.774 615.914 

   esigibili oltre l'esercizio successivo 2.338.170 633.247 

 Totale crediti 24.124.460 22.223.673 

 IV - Disponibilità liquide - - 

  1) Depositi bancari e postali 2.095.909 1.436.048 

  3) Danaro e valori in cassa 18 - 

 Totale disponibilità liquide 2.095.927 1.436.048 

Totale attivo circolante (C) 26.505.157 23.921.050 

D) Ratei e risconti   

 Ratei e risconti attivi 61.613 24.536 

Totale ratei e risconti (D) 61.613 24.536 

Totale attivo 29.106.798 26.717.258 

 

 

Stato Patrimoniale Passivo 



Passivo   

A) Patrimonio netto 8.771.192 8.526.978 

 I - Capitale 9.387.351 9.387.351 

 VII - Altre riserve, distintamente indicate - - 

  Varie altre riserve - 2 

 Totale altre riserve - 2 

 VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (860.375) (155.836) 

 IX - Utile (perdita) dell'esercizio - - 

  Utile (perdita) dell'esercizio 244.216 (704.539) 

 Utile (perdita) residua 244.216 (704.539) 

 Totale patrimonio netto 8.771.192 8.526.978 

B) Fondi per rischi e oneri   

 2) per imposte, anche differite 120.601 126.370 

 3) altri 800.000 800.000 

Totale fondi per rischi ed oneri 920.601 926.370 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 910.433 933.087 

D) Debiti   

 4) Debiti verso banche 1.353.243 1.306.223 

  esigibili entro l'esercizio successivo 256.700 - 

  esigibili oltre l'esercizio successivo 1.096.543 1.306.223 

 6) Acconti - 300 

  esigibili entro l'esercizio successivo - 300 

 7) Debiti verso fornitori 12.043.612 12.233.986 

  esigibili entro l'esercizio successivo 12.043.612 12.233.986 

 12) Debiti tributari 390.510 399.575 

  esigibili entro l'esercizio successivo 390.510 399.575 

 13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza 
sociale 

200.505 175.909 

  esigibili entro l'esercizio successivo 200.505 175.909 

 14) Altri debiti 2.332.893 2.211.614 

  esigibili entro l'esercizio successivo 1.903.507 2.211.614 

  esigibili oltre l'esercizio successivo 429.386 - 

Totale debiti 16.320.763 16.327.607 

E) Ratei e risconti   

 Ratei e risconti passivi 2.183.809 3.216 

Totale ratei e risconti 2.183.809 3.216 



Totale passivo 29.106.798 26.717.258 

 

Conto Economico 

 31/12/2015 31/12/2014 

A) Valore della produzione   

 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 15.366.478 16.003.204 

 5) Altri ricavi e proventi - - 

  Altri 617.621 782.801 

 Totale altri ricavi e proventi 617.621 782.801 

Totale valore della produzione 15.984.099 16.786.005 

B) Costi della produzione   

 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 1.105.981 1.000.270 

 7) per servizi 7.937.720 7.831.904 

 8) per godimento di beni di terzi 252.675 242.281 

 9) per il personale - - 

  a) Salari e stipendi 3.712.055 3.937.639 

  b) Oneri sociali 1.174.163 1.223.036 

  c) Trattamento di fine rapporto 282.639 283.695 

  e) Altri costi - 6.099 

 Totale costi per il personale 5.168.857 5.450.469 

 10) Ammortamenti e svalutazioni - - 

  a) Ammortamento delle immobilizzazioni 
immateriali 

328.632 336.805 

  b) Ammortamento delle immobilizzazioni 
materiali 

245.711 238.205 

  d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo 
circolante e delle disponibilita' liquide 

152.777 568.000 

 Totale ammortamenti e svalutazioni 727.120 1.143.010 

 11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, 
sussidiarie, di consumo e merci 

(23.441) 20.142 

 14) Oneri diversi di gestione 475.836 961.630 

Totale costi della produzione 15.644.748 16.649.706 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 339.351 136.299 

C) Proventi e oneri finanziari   

 16) Altri proventi finanziari - - 

  d) Proventi diversi dai precedenti - - 

   altri 391.865 220.374 



 31/12/2015 31/12/2014 

  Totale proventi diversi dai precedenti 391.865 220.374 

 Totale altri proventi finanziari 391.865 220.374 

 17) Interessi ed altri oneri finanziari - - 

  altri 109.775 116.123 

 Totale interessi e altri oneri finanziari 109.775 116.123 

 17-bis) Utili e perdite su cambi (194) - 

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis) 281.896 104.251 

E) Proventi e oneri straordinari   

 20) Proventi - - 

  Altri 1 1.277.292 

 Totale proventi 1 1.277.292 

 21) Oneri - - 

  Altri 120.025 2.100.591 

 Totale oneri 120.025 2.100.591 

Totale delle partite straordinarie (20-21) (120.024) (823.299) 

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E) 501.223 (582.749) 

22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e 
anticipate 

  

 Imposte correnti 258.588 264.561 

 Imposte differite (5.769) (1.295) 

 Imposte anticipate (4.188) 141.476 

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e 
anticipate 

257.007 121.790 

23) Utile (perdita) dell'esercizio 244.216 (704.539) 

 
 
di approvare la nota integrativa e la relazione degli amministratori 
che, unitamente alla relazione del collegio sindacale, fanno parte del 
documento “Bilanci e Relazioni esercizio 2015” sottoscritto dal 
Presidente e dal Segretario dell’Assemblea per essere conservato 
agli atti della Società; 
 
di destinare l’utile di bilancio alla copertura parziale di perdite 
pregresse. 
 

delibera n. 2 
 

Determinazione del numero dei componenti e della durata del 
mandato del Consiglio di Amministrazione. 

 
L’Assemblea dei soci 



 
Sentita la proposta avanzata dal socio Sindaco di Omignano circa la 
determinazione in cinque unità del CdA e della durata triennale del 
mandato; 
 
Messa ai voti la proposta a cura del Presidente, l’Assemblea la 
approva all’unanimità e quindi sulla scorta dell’eseguita votazione 
 

delibera 
 
di determinare la composizione del CdA in cinque unità e la durata 
dello stesso in tre anni. 
 
 

delibera n. 3 
 

Elezione del Presidente e dei componenti del Consiglio di 
Amministrazione 

 
 

Il Sindaco di Padula chiede di rinviare la trattazione dell’argomento e 
di quello successivo relativo alla nomina del Collegio Sindacale; 
 
Messa ai voti la proposta la stessa non viene approvata a seguito 
della votazione riportata nella tabella che segue: 
 

Enti aderenti Quota % a favore contro 

Alfano 1,05 x   

Ascea 5,01 x   

Atena Lucana 1,86   x 

Camerota 5,65 x   

Campora 0,51   x 

Cannalonga 0,97   x 

Casaletto Spar. 1,36 x   

Casalvelino 4,24   x 

Caselle in Pittari 1,73 x   

Castelnuovo Cil.to 1,89 x   

Celle Bulgheria 1,77 x   

Centola 4,55   x 

Ceraso 2,11   x 

Cuccaro Vetere 0,54   x 

Futani 1,13   x 

Gioi 1,27   x 

Ispani 1,09   x 

Laurino 0,01 x   

Laurito 0,83   x 

Moio della Civitella 1,54   x 

Montano Antilia 1,98 x   



Montecorice 2,48   x 

Morigerati 0,7   x 

Omignano 1,28   x 

Orria 1,11   x 

Padula   3,98 x   

Perito 0,95   x 

Pisciotta 2,76 x   

Pollica 2,41   x 

Roccagloriosa 1,56 x   

Sala Consilina 0,07   x 

S. Rufo 1,55   x 

S.Giovanni a Piro 3,52   x 

S.Marina 2,96 x   

S.Mauro Cilento 0,94   x 

S.Mauro la Bruca 0,69 x   

Salento 1,69 x   

Salvitelle   0,49   x 

Sapri 5,97   x 

Sassano  4,33   x 

Serramezzana 0,34   x 

Sessa Cilento 1,26 x   

Stella Cilento 0,74   x 

Stio  0,96   x 

Teggiano 0,67   x 

Torraca 1,09   x 

Torre Orsaia 2,1   x 

Tortorella 0,52   x 

Vallo della Lucania 7,5 x   

Vibonati 2,86 x   

Totali       100 45,71 52,86 

 
Si procede alla trattazione dell’argomento dopo aver registrato a 
verbale quanto richiesto dal delegato del Comune di Alfano e cioè: 
“che la delega rilasciata dal Sindaco del Comune di Pollica non è 
valida in quanto il sindaco era presente precedentemente in 
assemblea ed ha votato”. Viene riferito dal Presidente e dal 
Segretario dell’Assemblea che il Sindaco era presente ma che nel 
corso della sospensione dei lavori si è allontanato ed ha rilasciato 
delega scritta ad altro socio. 
  
Vengono consegnate al tavolo della Presidenza due liste attinenti ad 
altrettante proposte di composizione del CdA, la prima presentata dal 
Sindaco del Comune di Vallo della Lucania che prevede la seguente 
composizione: 

 presidente del CdA avv. Pasquale D’Angiolillo 

 consigliere dr. Eros La Maida 

 consigliere avv. Francesco Alliegro 

 consigliere ing. Roberto Cavaliere 



 consigliere rag. Giacomo Scannelli 
 
e la seconda presentata dal Sindaco del Comune di Omignano che 
contempla: 

 presidente del CdA Gennaro Maione 

 consigliere Giuseppe del Medico 

 consigliere Lucia D’Angelo 

 consigliere Rosa Cimino 

 consigliere Carlo Pisacane 
 
Udito l’intervento del delegato del Comune di Alfano il quale ritiene 
che il Sindaco del Comune di Sapri sia incompatibile con la carica di 
consigliere di amministrazione per quanto previsto dall’art.63 comma 
2° del D.Lgs.267/2000 per cui, se eletto, dovrà optare per una sola 
carica. Interviene anche il Sindaco di Laurito che evidenzia come la 
lista D’Angiolillo non rispetti le quote rosa e le disposizioni del dpr 
251/2012 essendo composta da candidati di uno stesso sesso.  
 
Vengono posti ai voti le proposte alternative di composizione del 
Consiglio di Amministrazione ed eseguita la chiamata nominativa 
viene evidenziato il seguente risultato, proclamato dal Presidente: 
 

Enti aderenti 
Quota % 

Lista  
(D'angiolillo) 

Lista 
(Maione) 

Alfano 1,05 x   

Ascea 5,01 x   

Atena Lucana 1,86   x 

Camerota 5,65 x   

Campora 0,51   x 

Cannalonga 0,97   x 

Casaletto Spar. 1,36 x   

Casalvelino 4,24   x 

Caselle in Pittari 1,73 x   

Castelnuovo Cil.to 1,89 x   

Celle Bulgheria 1,77 x   

Centola 4,55   x 

Ceraso 2,11   x 

Cuccaro Vetere 0,54   x 

Futani 1,13   x 

Gioi 1,27   x 

Ispani 1,09   x 

Laurino 0,01  non presente allo votazione  

Laurito 0,83   x 

Moio della Civitella 1,54   x 

Montano Antilia 1,98 x   

Montecorice 2,48   x 

Morigerati 0,7   x 

Omignano 1,28   x 



Orria 1,11   x 

Padula   3,98 x   

Perito 0,95   x 

Pisciotta 2,76 x   

Pollica 2,41   x 

Roccagloriosa 1,56 x   

Sala Consilina 0,07   x 

S. Rufo 1,55   x 

S.Giovanni a Piro 3,52   x 

S.Marina 2,96 x   

S.Mauro Cilento 0,94   x 

S.Mauro la Bruca 0,69 x   

Salento 1,69 x   

Salvitelle   0,49   x 

Sapri 5,97   x 

Sassano  4,33   x 

Serramezzana 0,34   x 

Sessa Cilento 1,26 x   

Stella Cilento 0,74   x 

Stio  0,96   x 

Teggiano 0,67   x 

Torraca 1,09   x 

Torre Orsaia 2,1   x 

Tortorella 0,52   x 

Vallo della Lucania 7,5 x   

Vibonati 2,86 x   

Totali       100 45,7 52,86 

 
 
e l’Assemblea dei soci in conformità 
 

delibera 
 
di eleggere alla carica di presidente del Consiglio di Amministrazione 
l’avv. Gennaro Maione nato a Pagani l’11 marzo 1975 CF: MNA GNR 
75C11 G230O  
 
di eleggere alla carica di componente del Consiglio di 
Amministrazione: 

 Cimino Rosa nata a Polla il 19 ottobre 1988 CF: CMN RSO 
88R59 G793Y 

 D’Angelo Lucia nata a Sapri il 4 aprile 1990 CF: DNG LCU 
90D44 I422G  

 Del Medico Giuseppe nato a Caracas (Venezuela) il 9 marzo 
1966 CF: DLM GPP 66C09 Z614B 

 Pisacane Carlo nato ad Agropoli il 23 ottobre 1976 CF: PSC 
CRL 76R23 A091T 

 



Il Sindaco di S. Giovanni a Piro ottenuta la parola augura buon lavoro 
al nuovo CdA e dichiara di sentire il dovere morale ed istituzionale di 
esprimere un plauso all’amministrazione uscente. Evidenzia che è 
Sindaco da solo un anno e che in questo periodo ha lavorato con 
efficacia con Consac e quindi dispiace che il Presidente Rispoli lasci 
l’incarico. Esprime affetto, gratitudine e stima al consiglio di 
amministrazione uscente. 
 
Il Presidente del CdA ringrazia e dichiara di essere sicuro che il 
nuovo Presidente eletto saprà amministrare bene la società. 
 
Presa la parola il presidente del CdA neo eletto avv. Maione ringrazia 
l’assemblea per la fiducia accordata e per l’elezione di un CdA che 
lavorerà in maniera attenta su tutti i Comuni associati. L’elezione 
effettuata non ha rappresentato una contrapposizione ma ha 
riguardato la volontà politica di riappropiarsi della gestione della 
società. Ritiene che il nuovo CdA sarà all’altezza di amministrare 
portando a termine i progetti già avviati. 
 

 
 

delibera n. 4 
 

Determinazione compensi del Presidente e dei componenti del CdA. 
 
 

Viene esposta da parte del Sindaco del Comune di Omignano la 
proposta di confermare i compensi esistenti in precedenza 
determinati dall’Assemblea; 
 
Dopo breve discussione ed eseguita la votazione come appresso: 
 

Enti aderenti Quota % favore contro 

Alfano 1,05 x   

Ascea 5,01 x   

Atena Lucana 1,86 x   

Auletta 0,01     

Camerota 5,65 x   

Campora 0,51 x   

Cannalonga 0,97 x   

Casaletto Spar. 1,36 x   

Casalvelino 4,24 x   

Caselle in Pittari 1,73 x   

Castelnuovo Cil.to 1,89 x   

Celle Bulgheria 1,77 x   

Centola 4,55 x   

Ceraso 2,11 x   

Cuccaro Vetere 0,54 x   

Felitto 0,01     



Futani 1,13 x   

Gioi 1,27 x   

Ispani 1,09 x   

Laurino 0,01     

Laurito 0,83 x   

Moio della Civitella 1,54 x   

Montano Antilia 1,98 x   

Montecorice 2,48 x   

Morigerati 0,7 x   

Omignano 1,28 x   

Orria 1,11 x   

Padula   3,98   x 

Perito 0,95 x   

Pisciotta 2,76 x   

Pollica 2,41 x   

Roccagloriosa 1,56 x   

Sala Consilina 0,07 x   

S. Rufo 1,55 x   

S.Giovanni a Piro 3,52 x   

S.Marina 2,96 x   

S.Mauro Cilento 0,94 x   

S.Mauro la Bruca 0,69 x   

S.Pietro al Tanag. 1,41     

Salento 1,69 x   

Salvitelle   0,49 x   

Sapri 5,97 x   

Sassano  4,33 x   

Serramezzana 0,34 x   

Sessa Cilento 1,26 x   

Stella Cilento 0,74 x   

Stio  0,96 x   

Teggiano 0,67 x   

Torraca 1,09 x   

Torre Orsaia 2,1 x   

Tortorella 0,52 x   

Vallo della Lucania 7,5 x   

Vibonati 2,86 x   

Totali       100 94,58 3,98 

 
L’assemblea dei soci 
 

delibera 
 
di confermare i compensi in precedenza determinati dall’assemblea 
dei soci che di seguito si riportano: 
 



compenso mensile lordo del Presidente del C.d.A. in misura pari al 
70% dell’indennità di carica prevista per il Sindaco del Comune con 
maggiore quota sociale (Vallo della Lucania) apportando all’importo 
risultante dall’applicazione della predetta percentuale due riduzioni, 
ciascuna del 10%; 
 
compenso mensile lordo dei componenti il CdA. in misura pari al 30% 
dell’indennità di carica prevista per il Sindaco del Comune con 
maggiore quota sociale (Vallo della Lucania) apportando all’importo 
risultante dall’applicazione della predetta percentuale due riduzioni, 
ciascuna del 10%. 
 
spese vive di viaggio, in ragione di 1/5 del prezzo della benzina, per 
recarsi dal luogo di residenza alla sede sociale ai fini 
dell’espletamento del mandato. 
 

delibera n. 5 
 

Elezione del Presidente e dei componenti del collegio sindacale. 
Rinvio della trattazione. 

 
 

Il rappresentante del Comune di Omignano ritiene opportuno che 
l’argomento iscritto all’ordine del giorno venga rinviato; 
 
Viene osservato da parte del Sindaco del Comune di Vallo della 
Lucania che l’assemblea si è già espressa sull’argomento ritenendo 
che l’affare dovesse essere trattato; 
 
Messa ai voti la proposta formulata, questa ottiene il seguente 
risultato: 
 

Enti aderenti Quota % si no 

Alfano 1,05   x 

Ascea 5,01   x 

Atena Lucana 1,86 x   

Auletta 0,01     

Camerota 5,65   x 

Campora 0,51 x   

Cannalonga 0,97 x   

Casaletto Spar. 1,36   x 

Casalvelino 4,24 x   

Caselle in Pittari 1,73   x 

Castelnuovo Cil.to 1,89   x 

Celle Bulgheria 1,77   x 

Centola 4,55 x   

Ceraso 2,11 x   

Cuccaro Vetere 0,54 x   

Felitto 0,01     



Futani 1,13 x   

Gioi 1,27 x   

Ispani 1,09 x   

Laurino 0,01     

Laurito 0,83 x   

Moio della Civitella 1,54 x   

Montano Antilia 1,98   x 

Montecorice 2,48 x   

Morigerati 0,7 x   

Omignano 1,28 x   

Orria 1,11 x   

Padula   3,98   x 

Perito 0,95 x   

Pisciotta 2,76   x 

Pollica 2,41 x   

Roccagloriosa 1,56     

Sala Consilina 0,07 x   

S. Rufo 1,55 x   

S.Giovanni a Piro 3,52 x   

S.Marina 2,96     

S.Mauro Cilento 0,94 x   

S.Mauro la Bruca 0,69   x 

S.Pietro al Tanag. 1,41     

Salento 1,69   x 

Salvitelle   0,49 x   

Sapri 5,97 x   

Sassano  4,33 x   

Serramezzana 0,34 x   

Sessa Cilento 1,26   x 

Stella Cilento 0,74 astenuto  

Stio  0,96 x   

Teggiano 0,67 x   

Torraca 1,09 x   

Torre Orsaia 2,1 x   

Tortorella 0,52 x   

Vallo della Lucania 7,5   x 

Vibonati 2,86     

Totali       100 52,12 38,32 

 
 
Sulla base dell’esito della votazione l’Assemblea dei Soci 

 
delibera 

 
di rinviare l’argomento iscritto all’ordine del giorno ad altra seduta. 
 
La seduta è sciolta alle ore 10,55. 



 
 
 
Il Presidente dell’Assemblea   Il Segretario dell’Assemblea 
          Ing. Luigi Rispoli                              dr. Sergio Caputo 


