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Verbale della seduta del Consialio di Amministrazione in data 14 maaaio 2014

Prof. Mario Luigi Losinno
Aw. Antonello Mainente
Sig.na Rosanna Salerno

Il giorno sopraindicato alle ore 10,00 nella sede legale della Società sita in Via Grimmita, fraz. Vallo
Scalo di Castelnuovo Cilento (SA), si è riunito il Consiglio di Amministrazione; sono presenti:

Presente Assente
si
si
si

Presidente
Consigliere
Consigliere

Sono presenti il presidente dr. Pagano Eugenio, la dr.ssa Signorelli Daniela ed il dr. Chirichella Michele
per il Collegio Sindacale.

Verbalizza il Direttore Generale Ing. Felice Parrilli, con funzioni di segretario.

Il Consiglio passa a trattare gli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Delibera n.35

Richiesta da Darte di Wind Telecomunicazioni S.

Visto:
La nota della Wind Telecomunicazioni S.p.A. del 23/04/2014 con la quale veniva richiesto alla
società la possibilità di allocare un'antenna per comunicazioni radio nell'ambito dell'area
pertinenziale al serbatoio di Caprioli sito nel Comune di Pisciotta (SA)

Ritenuto
di poter aderire alla richiesta

Con voti unanimi

delibera

di accogliere la richiesta della Wind Telecomunicazioni S.p.A., salvo più precise pattuizioni
contrattuali che dovranno essere stabilite fra le parti;
di approvare il contratto di locazione come di seguito trascritto:

CONTRATTO DI LOCAZIONE

Con la presente scrittura privata redatta in 3 (tre) originali, uno per ciascuna delle parti contraenti, ed uno per
l'Ufficio del Registro,

tra

CONSAC INFRASTRUTTURE S.p.A. con Sede Legale in Castelnuovo Cilento (SA), Via Grimmita snc Frazione Vallo
Scalo, iscritta al n.o 04162680658 del Registro delle Imprese di Salerno N. REA347093 - codice fiscale e partita iva
n.o 04162680658, rappresentata in questo atto da Losinno Mario Luigi, in qualità di Presidente e Legale
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Rappresentante del Consiglio di Amministrazione, C.F. LSNMLG49A14B608Y,nato a Cannalonga (SA) il 14.01.1949 e
domiciliato per la carica in - 84040 - Cannalonga (SA), ViaFiera N° 33, che agisce e si obbliga esclusivamente in
nome, per conto e nell'interesse della Società che rappresenta, ed in seguito indicato come " Locatrice"

e
WlND TELECOMUNICAZIONI S.p.A. -Società con Azionista Unico - Direzione e Coordinamento di VimpelCom
Ltd., con sede legale in Roma - 00148 - alla Via C.G.ViolanO48, capitale sociale Euro 147.100.000,00 interamente
versato, codice fiscale, partita IVAe Reg. Impr. di Roma nO05410741002, R.E.A.di Roma nO884361, R.E.A.di
Milanon° 1564660, in persona del Procuratore Speciale LANDOUNAGianluca nato a Catania il 09/03/1970 e
domiciliatoper la carica presso la sede della Società in Roma, via Cesare GiulioViola n. 48 che agisce in virtù della
procura speciale del 25/03/2013 Rep. nO2.393/1.095, registrata il 28/03/2013 c/o l'UfficioTerritoriale di Roma 1
N° 8789/1T per atto del Dott. VincenzoFerrara, Notaio in Roma, in seguito indicata come "Conduttrice",
Si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 ... OGGETTO

Premesso che:

- la Consac Infrastrutture S.p.A. garantisce la piena proprietà e libera disponibilitàdel cespite oggetto del presente
atto, nonché il possesso esclusivofin dalla costituzionedella Societàmedesima,che è subentrata nella Gestione
Patrimoniale del cespite oggetto di esproprio, relativo alla costruzione dell'acquedotto dell'Elce - RamoInferiore-
adegua mento al P.R.G.A. - integrazione idricadei centri di Palinuro e Camerota Marina- Preg. 5825

-il medesimo si impegni a tutelare, anche in sede possessoria, la detenzione di WindTelecomunicazioniS.p.A. nei
confronti di eventuali pretese di terzi sul bene.

Lepremesse costituiscono parte integrale e sostanziale del pr~nte atto.
La Locatrice nella sua qualità di proprietaria concede in locazione alla Conduttrice, che accetta, per sé e aventi
causa, porzione di immobile di circa mq. 20 di cui piano di copertura di complessivi mq. 5 circa e porzione di
terreno adiacente alla cabina di manovra del serbatoio idrico di complessivi mq 15 circa, sita in Comune di Pisciotta
(SA), FrazioneCaprioli,distinta nel Catasto Terreni dello stesso Comune di Pisciotta (SA), al Foglion. 37, Particella
n. 1236, il tutto, per complessivi mq 20 circa come risulta dall'allegata planimetria (sub Allegato A)che, sottoscritta
dalle Parti, si unisce alla scrittura come parte integrante e sostanziale del presente atto (nel seguito il"Contratto").
L'immobileIocato sarà utilizzatoper 11nstallazionedi una stazione radio per telecomunicazioni,secondo quanto meglio
specificatoal successivoart. 3.
La Locatrice garantisce alla Conduttrice la possibilità di accesso, in ogni momento e senza restrizioni, all'immobile
locato da parte del proprio personale dipendente o personale da essa incaricato e munito di chiavi per compiere le
opere necessarie all'installazionedelle apparecchiature di cui sopra, nonché per ogni necessità di manutenzione o
di servizio.

'---' La Locatrice conferma che l'immobile di cui trattasi è idoneo all'uso pattuito, di sua esclusiva proprietà e non
insistono diritti, personali o reali, di terzi che possano in alcun modo limitarne la piena e completa disponibilitàda
parte della Conduttrice, la quale resta pertanto manlevata da ogni evizione e pretesa a qualsivoglia titolo,
comunque avente causa od occasione dalla fruizione della porzione locata.
La Locatricedichiara, inoltre, che l'immobileed i relativi impianti tecnologici sono stati realizzati in piena conformità
a tutte le disposizionidi legge e che essa detiene ogni necessaria autorizzazione o certificazione, che si obbliga a
consegnare alla Conduttrice.
La Locatricesi obbliga, inoltre, a far rispettare il presente Contratto in caso di alienazione o cessione ad altro titolo
dell'immobiledi cui al presente Contratto, fermi restando i diritti della Conduttrice di cui all'art.6.

ART.2 - DURATA
La locazione avrà la durata di anni 9 (nove) con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente Contratto.
Le Parti convengono che, alla scadenza del periodo suindicato, il Contratto si rinnoverà tacitamente per periodi di 9
(nove) anni in 9 (nove), se la Conduttrice non avrà comunicato alla Locatrice disdetta mediante lettera
raccomandata con awiso di ricevimento, inviata con preawiso di almeno 6 (sei) mesi dalla data di scadenza al
domiciliocontrattuale (o diverso domicilioda indicarsi).
Per quanto riguarda la disdetta della Locatrice, le Parti convengono che, per la complessità degli Impianti che la
Conduttrice collocherà nell'immobile oggetto del presente Contratto e le evidenti difficoltà connesse al loro



crnSAC INFRASTRU'ITURE SPA

Indirizzo: VIA GRJMI1ITA, - 84040 CASTEINUOVO CILENTO (SA)

C.F./P.IVA : 04162680658

LIBRO VERBALIcrnSIGLIO DI AMMINISTRAZIOOE

PAG: 2014/0000011

spostamento (che potrebbe comportare una modifica di parte della rete di telecomunicazioni), questa debba
pervenire alla Conduttrice con un preawiso di almeno 12 (dodici) mesi dalla data di scadenza a mezzo lettera
raccomandata con awiso di ricevimento.
La Locatrice, tuttavia, rinuncia fin d'ora, per sé e per i suoi aventi causa, alla facoltà di diniego della rinnovazione,
prevista dall'art. 29 della legge 392 del 1978.

ART.3 - DEsnNAZIONE E USO DELL'IMMOBILE
La Locatriceprende atto che gli ambienti locati saranno utilizzatidalla Conduttrice per la realizzazione di impiantidi
telecomunicazioni, comprensivi di tutte le necessarie strutture, antenne ed apparecchiature per la diffusione di
segnali di telecomunicazioni (nel seguito «l1mpianto») per la fornitura di un servizio pubblicodi telecomunicazioni.
La Conduttrice avrà libero accesso e potrà effettuare, a proprie spese, per tutta la durata del Contratto, i lavori
necessari per la corretta installazione delle apparecchiature necessarie, per la loro protezione, per la loro
manutenzione ordinaria e straordinaria, per la loro sostituzione e per l'aggiornamento dell'Impianto, compresi gli
aggiornamenti legati al passaggio a nuove tecnologie -per la trasmissione del segnale, cui la Locatrice ora per
allora acconsente, obbligandosi, qualora necessario a seguito di richiesta di enti pubblici, a rilasciarne conferma
~~. ,
La Locatriceconcede, pertanto, espressamente alla Conduttrice l'autorizzazione ad eseguire, a totale cura e spese

"---' di quest'ultima,i lavorie le opere necessariead installarenell'Immobilelocatoil predetto Impiantoo aggiornarne
le funzionalità.
In tale autorizzazione rientrano anche modifiche agli elementi strutturali dell'immobile, innovazioni, migliorie,
addizioni,sostituzioni di impianti di qualsiasi genere, sovraccarico dei solai (previa adozione dei dovuti accorgimenti
tecnici) e quant'altro necessario all'uso dichiarato dell'immobile.
La Locatrice autorizza la Conduttrice, senza che le sia dovuta alcuna somma ulteriore rispetto a quanto previsto
dall'art. 4 che segue, al passaggio di cavi di alimentazioné o quant'altro attinente (allacci pubblici servizi e
quant'altro necessario) sull'area di proprietà privata, ivi comprese le porzioni murarie in elevazione dell'edificio
proprio della Locatrice, a partire dal confine con il suolo pubblico fino a raggiungere l'Impianto, e dall'Impianto
stesso al sistema di antenne.
La Conduttrice dichiara che l'Impianto viene realizzato in piena conformità a tutte le disposizionidi legge vigenti ed
a regola d'arte.
La Locatrice garantisce che fornirà alla Conduttrice tutte le informazioni relative agli immobili oggetto della
locazione, che siano necessarie al fine di adempiere agli oneri previsti dalla legge in materia di salute e sicurezza
sul lavoro.

In caso di svolgimento di lavori in regime di appalto la Locatrice si impegna a collaborare con la Conduttrice e/o
con le ditte appaltatrici al fine di individuare,volta per volta, eventuali rischida interferenza.
Allacessazione della locazione la Conduttrice non avrà l'obbligo della rimessa dell'immobile in pristino stato e la

' Locatrice nulla potrà pretendere, a qualsivoglia titolo, per gli interventi realizzati dalla Conduttrice nell'esercizio
delle facoltà riconosciutele al presente articolo, neppure ove la Conduttrice stessa ritenga, a suo insindacabile
giudizio, e senza che la Locatrice possa impedirglielo, di rimuovere ed asportare a sue spese una parte dei
manufatti, delle apparecchiature, delle installazionie delle addizioni in genere realizzate.
La Locatrice concede alla Conduttrice la facoltà di presentare istanze e domande alle competenti autorità per le
autorizzazionieventualmente necessarie all'esecuzione dei lavori summenzionati. Qualora però fosse necessario, la
Locatrice si impegna a richiedere, in via diretta, le autorizzazioni in questione. In entrambi i casi, le relative spese
saranno a carico della Conduttrice.
La Locatricepotrà concedere ad altri operatori nel settore delle telecomunicazioni qualsivogliadiritto di utilizzazione
dell'immobile oggetto del presente Contratto solo con la previa autorizzazione scritta dalla Conduttrice e dietro
presentazione di idonea relazione tecnica che stabilisca la compatibilità dei nuovi impianti con quelli della
Conduttrice, pena riduzione del canone annuale di locazione del 35%, salvo, comunque, il risarcimento del maggior
danno derivante dalla incompatibilitàdegli Impianti e salva I~facoltà della Conduttrice di risolvere immediatamente
il presente Contrattoai sensi dell'art. 1456 c.c. dandone comunicazionecon lettera raccomandatacon awiso di
ricevimento.
Si conviene espressamente che il diritto di installazione e mantenimento dell'Impianto, eventualmente anche nelle
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parti comuni condominiali, è condizione essenziale e imprescindibile per la stipula e la validità del presente
Contratto per tutta la sua durata.

La Locatrice concede alla Conduttrice la facoltà di accedere all'immobile prima dell'inizio della locazione per gli
accertamenti e i rilievipropedeutici all'utilizzodell'immobilestesso.

La Locatrice consente che la Conduttrice applichi, nel rispetto dell'eventuale regolamento dello stabile e delle
vigenti leggi in materia, agli stipiti ed ai frontali delle parti locate, insegne pubblicitarie, cartelli e diciture in genere
interessanti l'attività della Conduttrice.
La rimozionedelle medesime è a cura e spese della Conduttrice.

ART.4 - CANONI
Il canone annuo di locazione è convenuto in Euro 9.000,00 (Euro Novemila/OO),da corrispondere in rate trimestrali
posticipate di Euro 2.250,00 (Euro Duemiladuecentocinquanta/OO),ciascuna, da pagarsi entro la prima decade del
mese, con bonificobancario presso l'Istituto di Credito BCCBanca del Cilento e Lucania Sud con sede a Vallodella
Lucania(SA)sul conto corrente N. 100120688IBAN ID9 T081 5476 53000010 0120 688, intestato a Consac
Infrastrutture S.p.A. '
Resta inteso tra le Parti che il pagamento del canone avrà decorrenza a partire dalla data di iniziolavori che sarà
comunicata per iscritto dalla Conduttrice tramite raccomandata, salvo ritardi causati da eventi non dipendenti dalla
attività e/o volontà della Conduttrice.

'---' La Locatricedichiara non esercitare l'opzione per l'assoggetta mento ad !VAai sensi dell'art. 10, comma 1, punto
8 del DPR633/1972
Il canone predetto, si intende lordo di eventuali ritenute di legge.
In caso di ritardato pagamento del corrispettivo superiore ai 60 (sessanta) giorni dalla scadenza del pagamento,
ove tale ritardo sia imputabile alla Conduttrice, sono dovuti interessi di mora, qualora superiori a Euro 5,00
(cinque) nella misura del tasso legale di interesse, fissato ex art. 1284 c.c.. per i primi sessanta giorni di ritardo e
dal sessantunesimo giorno in poi, dalla media aritmetica delle quotazioni dell'Euribora un mese calcolata sul mese
solare precedente a quello in cui cade il sessantunesimo giorno dalla scadenza della fattura, aumentata di due
punti percentuali. In caso di applicazione del regime IVA,si intendono esclusi dal conteggio degli interessi di mora
gli eventuali giorni di ritardo causati dalla tardiva ricezione della fattura.
Resta convenutotra le Parti (conformementea quanto consentitodalla L.392/1978,all'art.9) cheglionerisiano
interamente a carico della Locatricedell'immobile.

La Conduttrice si riserva in ogni caso il diritto di compensare, a mezzo di compensazione finanziaria, le somme a
qualsiasi titolo dovute alla Locatricecon i propri crediti vantati a qualsiasi titolo verso Io stesso, indipendentemente
dalla loro causa e dal momento in cui questi sono sorti.
Lacompensazione finanziaria è ammessa anche tra crediti e debiti nascenti da rapporti giuridicidiversi.

ART.5 - CESSIONEDELCONTRATTOE DEI CREDrn
Per patto espresso la Locatrice, concede alla Conduttrice il diritto di cedere, in ogni tempo, il presente Contratto, a
terzi, che siano gestori del pubblico servizio o che a questi siano legati con un rapporto riguardante l'Impianto, o
che siano società del Gruppo di cui la Conduttrice fa parte, senza necessità di benestare e/o autorizzazione di
sorta. Nel caso di cessione a terzi che non siano quelli sopra indicati, la cessione medesima seguirà le regole di
legge.
La Conduttriceavrà la facoltà di sublocare anche parzialmente gli spazi locati ad eventuale altro gestore del servizio
pubblico di telecomunicazioni, a condizione che tale facoltà di sublocazione venga autorizzata dalla Locatrice,
previo incremento del canone di locazione da definirsi tra le Parti.
E' fatto divieto di cedere, a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma, i crediti nascenti dal presente Contratto, senza
preventiva approvazione esplicita da parte della Conduttrice. In assenza della suddetta approvazione esplicita, i
crediti non possono formare alcun atto di disposizione da parte della Locatrice neanche a scopo di garanzia, né
tantomeno possono essere incassati da soggetti diversi dal creditore che quest'ultimo abbia investito di potere
rappresentativo e/o gestorio. A titolo esemplificativo sono quindi esclusi, tra gli altri, i mandanti ad esigere e le
delegheall'incasso. .

Le Parti concordano, altresì, espressamente che la violazione di quanto disposto ai punti precedenti dà diritto a
WINDdi risolvere il rapporto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile,con conseguente diritto della
Conduttrice al risarcimento dei danni.

La Locatricenon potrà rilasciare alcuna procura e comunque conferire in alcun modo mandato a terzi per l'esercizio
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dei diritti di cui al presente Contratto, rimanendo inteso tra le Parti che il conferimento di tale procura o mandato
non avrà alcuna efficacia nei confronti del Conduttore.
In espressa deroga all'art. 41 della legge 27.07.78 n. 392, nel caso in cui la Locatrice intendesse trasferire a titolo
oneroso l'Immobile locato ovvero locare a terzi l'Immobile, alla scadenza del Contratto spetterà alla Conduttrice il
diritto di prelazione.

ART. 6 - CONDIZIONE RISOLUTIVA E RECESSO ANTICIPATO

Qualora le Pubbliche Autorità competenti, e, ove occorrente il Condominio, entro 12 (dodici) mesi dalla data di
sottoscrizione del presente Contratto, non rilasciassero le necessarie autorizzazioni che legittimano l'installazione
delle apparecchiature di cui all'art. 3 ed il loro utilizzoper la fornitura del servizio di telefonia mobile cellulare e in
caso di eventuali ulteriori impedimenti all'utilizzo dell'immobile per la fornitura del servizio di telefonia che si
manifestassero anche a seguito della data di inizio lavori, e non dipendenti dall'attività e/o dalla volontà della
Conduttrice, la Conduttrice avrà facoltà di considerare come risolto il Contratto medesimo a far data dalla sua
conclusione e quindi con efficacia retroattiva.
Con riferimento alla dichiarazione di cui all'AllegatoB del presente Contratto, qualora la stessa risulti incompleta o
non veritiera ovvero in caso di mancata comunicazione tempestiva alla Conduttrice circa le variazioni rispetto alle
informazionidi cui alle lettere b) e d) dello stesso Allegato B, la Conduttrice si riserva la facoltà di risolvere il

"- presenteContrattoai sensi e per glieffettidell'art. 1456c.c., salvoognidirittoal risarcimentodi eventualiulteriori
danni.
La Locatriceconsente che la Conduttricepossa, ai sensi dell'art. 27 - comma VII - legge 392/78, recedere
anticipatamente dal presente Contratto in qualsiasi momento, con rilascio totale o parziale dell'immobile, con
preavviso di 90 (novanta) giorni, dato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento trasmissione via fax.
In caso di rilascio parziale dell'immobile, il canone verrà ridet~rminato in un importo proporzionale alla superficie
che rimarrà locata dalla Conduttrice.

ART.7 - REGISTRAZIONEE DOMICIU CONTRATTUAU
Conformemente a quanto previsto dalla legge (art.8 L.392/78) le spese di registrazione del presente contratto
saranno sostenute dalla Conduttrice e dalla Locatrice in parti uguali. Gli adempimenti e le spese di registrazione
saranno relative a tutto il periodo del contratto e saranno a carico della Conduttrice che detrarrà dal canone dovuto
il 50% delle spese sostenute per la registrazione.
Atutti gli effetti del presente contratto e di legge, le Parti eleggono domicilio:
La Locatrice: in Via Grimmita snc Fraz. Vallo Scalo 84040 - Castelnuovo Cilento (SA)

La Conduttrice: in Via Cesare Giulio Viola, nO48 - 00148 - Roma.
ART.8 - FOROCOMPETENTE
Per ogni controversiaderivante dal presente contratto, sarà esclusivamentecompetente il Foro di Vallodella
Lucania (SA).

ART.9 - ASSENZADI CONFUTI! DI INTERESSE
La Locatrice, consapevole che una dichiarazione mendace possa determinare per la Conduttrice il diritto alla
risoluzione del Contratto e la richiesta di risarcimento danni, dichiara di non aver svolto attività in conflitto di
interessi con ilpresente Contratto.
In particolare, in caso di persona fisica, dichiara di:

. non aver rivestito negli ultimi24 mesi il ruolo di pubblico ufficialeo incaricato di pubblicoservizio per attività
che hanno coinvolto, anche indirettamente, una qualsiasi società del Gruppo Wind (rilascio concessioni, controllidi
qualsiasi natura, ecc.). Analogamente, per quanto di propria conoscenza, tali ruoli non sono stati svolti dai propri
familiari(coniuge non separato, parente/affine in linea retta di 10 grado).

In particolare, in caso di persona giuridica, si dichiara che:
. l'amministratoredelegato(se Societàper Azioni)/ i dirigenti(se Societàa Responsabilitàlimitata)/ i soci(se

Società di persone) e i propri familiari (coniuge non separato, parente/affine in linea retta di 10 grado) non hanno
rivestito negli ultimi 24 mesi il ruolo di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio per attività che hanno
coinvolto, anche indirettamente, una qualsiasi società del Gruppo Wind (rilascio concessioni, controlli di qualsiasi
natura, ecc.).
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ART. 10- CODICE DI CONDOTTA E MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO DI
WIND EX D.LGS 231/2001

La Conduttrice nella conduzione degli affari e nella gestione dei rapporti interni si riferi!?ceai principi contenuti nel
proprio Codice di Condotta consultabile sul sito
httD://www.windgrouD.it/itlinvestitori/corDorate aovernance.phtml sezione Codice di Condotta.

La Locatrice dichiara inoltre di aver preso visione e si obbliga al rispetto del Modello di organizzazione, gestione e
controllo della Conduttrice disponibile sul sito httD:/ /www.windarouD.it/it/investitori/corDorate aovernance.Dhtmlla
cui osservanzacostituisce parte essenzialedelle obbligazioni assunte con la sottoscrizione del presente Contratto.
La mancata adozione da parte della Locatrice del Modello di organizzazione gestione e controllo previsto nel D.Lgs
231/2001 non esenta la Locatrice stessa dal rispetto di tutte le norme in esso previste e l'accusa di commissione di
uno solo dei reati previsti nel suddetto D.Lgs. comporterà la risoluzione immediata del presente Contratto, anche
prima del passaggio in giudicato dell'eventuale sentenza di condanna, senza alcun obbligo da parte della
Conduttrice di risarcire il danno nel caso in cui la Locatrice dovesse essere assolta dal reato contestato.

ART. 11-RISERVATEZZA

La Locatrice si impegna a non rivelare a terzi le informazioni riservate, né ad utilizzarle per fini diversi
dall'adempimentodel presenteContratto. .

La Locatrice sarà ritenuta responsabile per la divulgazione non autorizzata di informazioni riservate effettuate dai
propri impiegati, funzionari, rappresentanti o incaricati in genere e, pertanto, si impegna ad adottare tutte le
necessarieprecauzioni per impedire che ciò accada.
La Locatrice si impegna, altresì, a mantenere riservate e non rivelare a terzi, anche dopo la scadenzao risoluzione
del presente Contratto, le informazioni riservate di cui al Contratto stesso.
Gli obblighi di riservatezza saranno per la Locatrice vincolanti per tutta la durata del presente Contratto salvo il
caso in cui le informazioni debbano essere comunicate in forza di chiare disposizioni di legge, regolamento od
ordine di una PubblicaAutorità.

Art. 12 - DISPOSIZIONI FINAU
Il presente Contratto costituisce la manifestazione completa degli accordi raggiunti fra le Parti e annulla e
sostituisce qualsiasi eventuale diversa e precedente pattuizione, anche verbale, tra le stesse intercorsa.
Ogni modifica od integrazione al presente Contratto non sarà valida e vincolante se non risulterà da atto scritto
debitamente controfirmato per accettazione dalla Parte nei cui confronti detta modifica o emendamento dovrà
essere fatto valere.

, lì gg/mm/aaaa

La Locatrice La Conduttrice

CONDIZIONI GENERAU DI CONTRATTO

Con riferimento al sopraesteso testo contrattuale la Locatrice in relazione al disposto nell'art. 1341 C.C. dichiara
che sono stati accettati e vengono qui specificatamente approvati gli articoli: 2) (Durata), 3) (Destinazione
dell'immobile), 5) (Cessionedel contratto e dei), 6) (Condizione risolutiva e recesso anticipato), 8) (Mediazione e
foro competente).

, lì ..................
Per accettazione

La Locatrice

Elenco Allegati

Titolo Allegato
Planimetria
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Alleaato B

di delegare il Presidente del Cda alla firma del contratto medesimo.

Delibera n.36

Proarammazione attività residuo anno 2014

Visto:

la relazione del direttore generale che illustra al nuovo CdA le attività in essere da parte della
società, con particolare riguardo all'implementazione delle micro centrali idroelettriche da eseguire
sugli impianti idrici;
la possibilità di estendere le suddette attività su alcuni altri impianti in uso da parte ,del soggetto
gestore;

'-' - la modifica della normativa relativa alla gestione dei rifiuti, con particolare riguardo alla FORSU, che
consente di riproporre le iniziative già poste in essere dalla società alcuni anni addietro, con
particolare riguardo alla realizzazione in project financing di un impianto di produzione di energia
elettrica da biogas e di compost;

Con voti unanimi
delibera

di approvare il programma di ampliamento di iniziative finalizzate alla produzione di energia
elettrica da fonti rinnovabili;
di delegare il direttore generale per l'attuazione concreta del programma indicato;
di incaricare il direttore generale a redigere una relazione periodica sulle attività in tal senso
eseguite.

Delibera n.37

Istanza Protezione Civile. Vallo della Lucania: provvedimenti

Visto:

la richiesta della protezione civile - Gruppo Lucano, sezione di Vallo della Lucania (SA) ,
con nota inviataci in maggio 2014 (ns n. di prot. 4275 del 08/05/2014), intesa ad ottenere un
contributo per l'implementazione delle proprie attività consistenti in: Assistenza sociale nel
pubblico soccorso per la salvaguardia della popolazione civile e del territorio; Volontariato di
protezione civile; supporto tecnico e logistico ad Istituzioni scientifiche e tecniche pubbliche;
iniziative di promozione al volontariato con manifestazioni culturali, didattiche, scientifiche,
sportive e ricreative.

Con voti unanimi
delibera

di concedere, a titolo di contributo una tantum, a favore dell'associazione "Protezione Civile
di Vallo della Lucania (SA) - Gruppo Lucano" la somma di € 1.000,00.
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Delibera n.38

Insediamento nuovo CdA: conferimento deleahe

Visto:

la relazione del Presidente circa l'opportunità di seguire con attenzione e capillarmente le
istanze del territorio e la conseguente necessità di conferire specifiche deleghe di
rappresentanza ai consiglieri;
la relativa proposta di deleghe

delibera

di nominare vice-presidente il consigliere aw. Mainente Antonello, con delega alle attività di
svilupponel campoenergeticoper l'areadel Cilento; ,

'--' - di delegare alle attività di sviluppo nel campo energetico per l'area Vallo di Diano, la sig.na
Salemo Rosanna.

Delibera n.39

Proposta di riduzione dea li emolumenti del Direttore Generale

Visto:

la nota del Direttore Generale ing. Felice Parrilli del 14 maggio 2014, con la quale comunica
la propria volontà di rinunciare al 10% dei propri emolumenti per l'intero periodo di durata
del nuovo CdA, in armonia a quanto stabilito dall'Assemblea dei soci del 30 aprile scorso per
il presidente del CdA e per il collegio sindacale;

Tenuto conto:
che la proposta appare condivisibile;

'--' Con voti unanimi

Delibera

di modificare l'attuale contratto in essere tra la societa' ed il Direttore Generale,
prowedendo alla decurtazione del 10% dal maggio 2014 all'aprile 2017.

Del che è verbale, chiuso alle ore 12.00.


