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Viale Giuseppe Verdi 23lG

{. VISGONTI

2.,CALABRÉSE

3. BISOGNO

4. DICARLO

5. LANDOLFI

9.30 in SALERNO e nella sede del Consozio al Parco Arbostella
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Presenti i Assenti
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1. Presidente

2. Membro

3. Membro

Antonio

Gianluca

Giuseppe

Horace

Nicola

PETROSINO

FUMO

ZAMBRANO

Presidente

V. Presidente

Membro

Membro

Membro

Vincenzo

Silvana

Gaetano
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Risulta, inoltre, presente il Collegio dei Revisol1 nelle persone dei Signori:

Presiede I'adunanza il Presidente Antonio VISCONTI, con I'assistenza del Responsabile Area
Amministrativa M. DelVecchio - che svolge le funzionidiSegretario.-

Fresenti Assenti
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Su relazione verbale del Presidente:

Premesso:

IL COMITATO

. In data 4.2.2015 questo Ente ha sottoscritto un nuovo Contratto di Servizio con il CGS s.r.l. per la durata di

anni 10, per la gestione degli impianti e dei servizi nelle aree del cratere salemitano ex art. 32 L. n. 2lg/81,

e degli agglomerati industriali della provincia di Salerno in gestione al Consorzio ASI.

. Con nota acquisita al prot. ASI, n. 428 del 29.1.2016 e successiva note n data 29.2.201,6''e in data

23.5.2016, il CGS, in applicazione della clausola .di hard ship prevista dall'art. 10 della predetia

Convenzione, ne ha richiesto la modifica, eontestando l'athibuzione della manutenzione straordinaria a suo

carico, oltre che il pagamento del canone annuale di canoni concessione, atteso il mancato rilascio dell'AIA

per tutti gli impianti di depurazione gestiti, bensì solo per quelli di Palomonte e Buccino.

. Con deliberazione del Comitato Direttivo n. 165 del 13.7.2017 è stato istituito il tavolo tecnico in

contraddifforio previsto ex art. 10 del contratto in essere.

. Con successiva nota in data 23 .ll .2017 richiedeva ulteriori modifiche del contratto di servizio.

Ritenuto opporluno, alla luce della procedura di hard-ship attwata dal CGS, tenuto a$gsì conto delle P{osPgttive

delineate dalla Società nel documento di o'Evoluzione gestionale con riferimento al triennio 2018/2020" e delle

linee di programmatiche gestionali delineate nel verbale del CdA del 5.4.2018, prot. ASI n, 1620, del I0.4.2018,

revisionare la convenzione nei termini dell'allegato atto integrativo, senza che ciò costituisca rinnqvo contrattuale

ovvero nuovo affrdamento del servizio, a condizione che il CGS si impegni a: 
:

1. manlevare il Consorzio. ASI dei costi di gestione oorrente, inerenti l'uterlza di energia elethica relativa

all'impianto di BattipagliaFlOll07/86, attraverso l'attivazione di un contratto a proprio nome; e comunque,

ove ciò non fosse possibile, a far datadal I . 1 1 .201 8, il Consorzio ASI conguaglierà le somme a suo debito

verso il CGS, con quelle a suo credito anticipate per conto del CGS per il predetto consumo di energia

elethica relativa all'impianto di Battipaglia FIO/107/86; , : , ,,, , :,.

2. redigere apposita progettazione da candidare a fondi/finanziamenti pubblioi per gli interventi di

ammodernamento e ristrutturazione degli impianti affidati in concessione;

3. proseguire nella correttia manutenzione ordinaria degli,impianti, attraverso la comunicazione periodica delle

apposite schede di manutenzione;

4. implementare, accanto agli atti di indirizzo adottati dall'ASI, ogni utile iniziativa tesa all'effieientamento e

alla razionalizzazione della gestione ordinaria q straordinaria; . ,

5. awiare un percorso di risanamento della debitoria per utenze energetiche, frnalizzato alla fuoriuscita dal

regime di "Salvaguardid' ;

6. confermare ed implementare le condizioni gestionali

sostenere i maggiori costi del personale derivanti dal

della "solidarietà".

- 
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di equilibrio eeonomicolfnaruiario, necessarie per

superamento del regime previdenziale/assistenziale



Ritenuto altresì di demandare al Tavolo tecnico ogni valutazione circa i canoni di concessione pregressi, riferiti

alle annualitèt 2016 - 2017 anche approfondendo in uno al Coliegio dei Revisori le argomentazioni addotte dal

CGS in sede di attivazione della clausola di hard ship e non ultirnc quantc già stabilito da questo Comitato in

sede di approvazione del bilancio societario esercizio 2016.

Visti i pareri di regolarità ftnanziaùa e di regolarita e legittimità amministrativa riiasciati in eorso di seduta dai
:

rispettivi responsabili di Area.

Visto:

- la Legge Regione Campania n. 19 del 6.12.2013.

- 1o Statuto consortiie.

A voti unanimi

DEI,TBER.{

In esito all'attivazione deila clausola di hard ship da parte del CGS Srl, e di cui in premessa:

1. Dare atto dell'opporrunità di revisionare la convenzione nei termini dell'allegato atto integrativo, senza ehe

ciò costituisca rinnovo contrattuale ovvero nuovo affidamento del servizio e alle condizioni tufie indicate in

nalTativa.

2. Dare mandato al Presidente di definire in sede di Tavolo tecnico i successivi provvedimenti ad adottarsi,

secondo le eondizioni sopra indicate, autarizzando nel contempo utrteriori modifiche se non sostanziali e

purché in linea con la volontà qui espressa e fermo e impregiudicati sia le linee guida sulla gestione sia ia

diseiplina del regolamento del controllo analogo, di cui alle rispettive deliberazionin.l22 de|23.6.2017 e

n.248 del 13.10.2017.

-?. Demandare al Presidente e agli uffici preposti ogni vatrutazione circa icanoni di concessione pregressi,

riferiti alie annuaiità 2016 -2017 anche approfondendo in uno al Collegio dei Revisori le argomentazioni

addotte dal CGS in sede di attivazione della clausola di hard ship e non ultimo quanto già stabiiito da

questo Comitato in sede di approvazione del bilancio societario esercizio 2016.

4. Riservarsi all'esito dei lavori dei Tavolo tecnico ogni definitivo provvedimento utile alla formalizzazione

dell'atto integrativo del contratto di gestione in parola.

***

Sulla presente deliberazione è stato effettuato con esito positivo ii controllo formale,'ai sensi e per gli efietti

dell'art. 38 del vigente Regolamento di funzionamento degli uffici e dei servizi.

IL RESPONSABILE AMM.VO

M. del Vecchio
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Letto, confermato e sottoscritto

Durante il suddetto periodo di pubblicazione:

Non sono pervenute osservazioni.

sono pervenute le seguenti osservazioni:

Salerno,

IL PRESIDENTE

(Antonio Visconti)
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La Pubblicazione della presente deliberazione all'albo del Consorzio ha inizio il
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e durerà per 15 giorniconsecutivi, fino al
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Salerno,

IL SEGRETARIO
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