
2016 

 
28 gennaio 2016 

 

1 
Spostamento della sede operativa di San rufo nei locali aziendali di S. Antuono di 
Polla.  
 

2 
Organizzazione sportelli al pubblico. 
 

3 
Lavori di ristrutturazione rete idrica nei comuni di Montano Antilia, Futani e Torre 
Orsaia e sostituzione/protezione su alcuni tratti della condotta Faraone. Presa atto 
aggiudicazione definitiva appalto. 
 

4 
Approvazione criteri per determinazione compensi ai commissari di gara d’appalto.  
 

5 
Presa atto incarichi conferiti dal Direttore Generale in materia di trasparenza e 
anticorruzione. 
 

6 
Approvazione aggiornamento 2016 al programma triennale per la trasparenza e 
l’integrità 2015-2017 e approvazione piano triennale per la prevenzione della 
corruzione 2015-2017 
 

7 
Revoca della propria delibera n.65 del 3 dicembre 2015 concernente “Avvio delle 
procedure di selezione per il reclutamento del personale di varie figure professionali” 
 

8 
Salvaguardia delle acque di balneazione della fascia costiera tra Montecorice e Sapri. 
Consulenza nella fase di progettazione. 
 

9 
Proposta di proroga del servizio di stampa, imbustamento e spedizione della posta 
ibrida. Rinvio 
 

10 
Variazione piano investimenti anno 2015 
 

11 
Ricorso giurisdizionale amministrativo avverso ordinanza del Sindaco del Comune di 
Vibonati 
 

 
16 febbraio 2016 

 

12 
Proroga del rapporto contrattuale in essere con Postel per la stampa, imbustamento e 
spedizione della posta ibrida. 
 

13 
Lavori di razionalizzazione e adeguamento del sistema depurativo di Sala Consilina. 
Stralcio lavori impiantistici urgenti al depuratore di S. Giovanni. Approvazione 
contabilità finale. 
 

14 
Disciplina delle rateizzazioni – facilitazione dei pagamenti da parte degli utenti e 
variazioni della procedura di disalimentazione 
 

15 
Autorizzazione di spesa per la riparazione dell’impianto di sollevamento Mingardo. 
 

16 
Autorizzazione al saldo del debito con Pluriacque scpa. 
 
 

http://www.consac.it/wp-content/uploads/2013/12/verbale-cda-28-gennaio-2016.pdf
http://www.consac.it/wp-content/uploads/2013/12/verbale-cda-16-febbraio-2016.pdf


 
26 aprile 2016 

 

17 
Ratifica del provvedimento del Presidente del CdA n.1 del 31.3.2016 concernente 
“Proroga di personale temporaneo per sostituzione dipendente assente dal servizio” 

18 
Ratifica del provvedimento del Presidente del CdA n.2 dell’11.4.2016 concernente 
“Ricorso giurisdizionale al Tar Milano avverso la delibera dell’AEEGSI 
n.76/2016/R/IDR del 25.2.2016 concernente “Approvazione, ai fini della valorizzazione 
dei conguagli nell’ambito del metodo tariffario per il secondo periodo MTI-2 delle 
predisposizioni tariffarie proposte dall’Autorità di ambito Sele, per il periodo 2012-
2015”   

19 
Proroga di personale temporaneo per sostituzione dipendente assente dal servizio. 

20 
Proroga del termine per l’approvazione del bilancio 2015. 

21 
Istituzione di una nuova sezione all’albo delle imprese di fiducia con riferimento alle 
attività di smaltimento di fanghi e rifiuti. 

22 
  
Rinuncia al diritto di prelazione per l’acquisizione di quote in Esco CSD srl. 

23 
Incarico di consulenza continuativa a Utiliteam Co. srl con sede in Milano. 

24 
Incarico di consulenza a Utiliteam Co. srl con sede in Milano per verifica del vincolo ai 
ricavi garantiti (VRG) e moltiplicatore teta anni 2012/2013. 

25 
Attuazione della delibera dell’AEEGSI n.655/2015/R/IDR in materia di qualità 
contrattuale. Incarico di consulenza a Powerfone da Salerno e all’ing. Egidio Criscuolo 
con studio in Ascea. 

26 
Liquidazione con anticipazione di spesa della sentenza del Tribunale   di Vallo della 
Lucania n.141/2016 concernente occupazione di suoli occorsi per la costruzione 
dell’acquedotto Cilento costiero Nord. 

27 
Definizione transattiva procedimento penale 1704/11. 

28 
Approvazione esito procedura negoziata fornitura di licenze software. 

29 
Approvazione esito procedura negoziata fornitura di minuteria idraulica varia. 

30 
Proroga ulteriore del rapporto in atto con Poste per stampa, imbustamento e 
spedizione della posta ibrida. 

 
20 giugno 2016 

 

31 
Approvazione bozza di bilancio esercizio 2015 
  

32 
Convocazione dell’Assemblea ordinaria dei soci. 
  

33 
Approvazione esito procedura aperta per l’affidamento del servizio di stampa, 
imbustamento e recapito delle fatture del servizio idrico integrato. 
  

34 
Lavori di razionalizzazione e adeguamento del sistema depurativo di Rutino. Indizione 
gara. 
  

35 
Autorizzazione a quadro aziendale allo svolgimento di un’attività professione per se 
stesso. 
  

36 
Approvazione convenzione per lo svolgimento di stage formativi con UNISA 
  

http://www.consac.it/wp-content/uploads/2013/12/verbale-26-aprile-2016-da-pubblicare.pdf
http://www.consac.it/wp-content/uploads/2013/12/verbale-20-giugno-2016-da-pubblicare.pdf


37 
Esecuzione sentenza Tribunale di Milano n.6605/2016. 
  

38 
Acquisto contatori idrici. 
  

39 
Proroga rapporto di lavoro a tempo determinato lavoratore addetto al Centro 
Segnalazione Guasti 

  

40 

  
Assunzione letturisti. 
  

 
14 settembre 2016 

 

41 

Bando regionale per la costituzione di una graduatoria finalizzata al finanziamento 
della progettazione: individuazione intervento, quantificazione della richiesta ed 
impegno alla restituzione. 

42 
Costituzione di una lista ristretta di tecnici per il conferimento di servizi di ingegneria 
di valore inferiore a centomila euro. 

43 
Costituzione di una lista ristretta di avvocati al fine di conferire incarichi legali di 
assistenza giudiziale ed extragiudiziale. 

44 

Acquisizioni di servizi finanziari esclusi dal codice dei contratti. Approvazione avviso 
di interesse. 
 

45 
Atto d’indirizzo per la risoluzione extragiudiziale di posizioni debitorie di utenti del 
servizio idrico integrato. 

46 
 
Modifica della periodicità di fatturazione 

47 

Modifica del sistema di individuazione delle ditte contraenti per l’esecuzione di lavori 
di manutenzione e riparazione di impianti ed infrastrutture del servizio idrico 
integrato. 
 

48 
Affidamento del servizio di assicurazione rca. Approvazione esito procedura 
negoziata. 

49 
Indizione asta pubblica per l’affidamento della fornitura di energia elettrica in media e 
bassa tensione 

50 
Indizione procedura di gara negoziata per la fornitura di tubazione in acciaio. 

51 
Indizione procedura di gara negoziata per la fornitura di saracinesche e flangie. 

52 
Acquisto acqua potabilizzata stagione estiva ed autunnale 2016. 

53 
Ordinanza del Sindaco del Comune di Tortorella per la riapertura di uno sbocco 
idrico chiuso per morosità. Provvedimenti. 

54 
Approvazione accordo di lavoro di secondo livello concernente il premio di risultato 
anno 2016. 

55 
Approvazione accordo di lavoro di secondo livello concernente l’erogazione di 
incentivi per funzioni tecniche ex art.113 del D.Lgs.50/2016. 

56 
Autorizzazione al dipendente Antonio Federico ad espletare una prestazione per il 
Comune di Vibonati. 

57 
Concessione aspettativa.  

58 
Erogazione anticipazione trattamento fine rapporto. 

59 
Concessione aspettativa. 

60 
Concessione aspettativa. 

http://www.consac.it/wp-content/uploads/2013/12/verbale-14-settembre-2016-organi-indirizzo-politico-rev.pdf


61 
Assunzione di personale a tempo determinato per sostituzione lavoratori assenti ed 
atto d’indirizzo al direttore Risorse Umane. 

62 

Revoca del precedente deliberato del CdA n.8 del 20.1.2016 e assunzione 
dell’impegno da parte dell’Uff. Tecnico della predisposizione del progetto esecutivo 
del depuratore di Scario. 

63 
Esame richiesta del Direttore Generale in ordine all’organizzazione dell’Uff. 
Recupero Crediti. Autorizzazione alla spesa. 

64 
Assunzione riservata di cui alla legge 68/99. Stipula convenzione con Ufficio 
Provinciale del Lavoro. 

65 

Lavori di collegamento della nuova condotta premente dal sollevamento di San 
Francesco verso il depuratore di Sapri. 
 

66 

Transazione extra giudizio e regolazione rapporti con il Comune di Sapri. 
Integrazione precedente deliberazione n. 28 del 16.4.2015. 
 

 
18 novembre 2016 

 

67 

Attività di ricerca e sviluppo, conseguimento crediti di imposta. Stipula convenzione 
con UNINA. 
 

68 

Procedura competitiva concessione mutuo. Approvazione criteri di valutazione delle 
offerte. 
 

69 

Reclutamento di personale: approvazione relazione del DG, definizione criteri e 
procedura. 
 

70 
Sviluppo professionale di personale aziendale. 

71 

Lavori manutenzione condotte idriche: nomina direttori dei lavori e responsabile 
sicurezza. 
 

72 
Modifica della deliberazione n.47 del 14.9.2016 

73 
Attivazione sollevamento fognario in loc. Pennino della fraz. Celso di Pollica. 

74 
Affidamento del servizio di manutenzione autoveicoli aziendali. 

75 
Acquisto sistema di telefonia fissa. 

76 
Presa atto e condivisione di azioni progettuali di interesse comune ai gestori e all’Ato 

77 

Approvazione della lista dei legali a cui conferire incarichi professionali ed 
approvazione modalità di conferimento. 
 

78 

Ratifica del provvedimento del Presidente del CdA n.2 del 6.10.2016 concernente 
“Sostituzione lavoratore temporaneo” 
 

79 
Acquisizione tratto di rete idrica nel Comune di Torre Orsaia 
 

80 
Sostituzione operaio assente per aspettativa e ferie. 

 
21 dicembre 2016 

 

81 
Sostituzione dipendente assente per aspettativa. 
 

http://www.consac.it/wp-content/uploads/2013/12/verbale-18-novembre-2016-organi-indirizzo-politico-rev.pdf
http://www.consac.it/wp-content/uploads/2013/12/verbale-21-dicembre-2016.pdf


82 

Approvazione criteri per la formazione di una short list per l’assunzione a tempo 
determinato di letturisti. 
 

83 
Modifiche ed integrazioni alla disciplina di facilitazione dei pagamenti delle bollette. 
 

84 

Comunicazioni del D.G. in materia di subdeleghe conferite a dirigenti e dipendenti 
aziendali. 
 

85 
Fornitura di tubazioni in acciaio. Presa atto esito procedura negoziata 

 
 


