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Verbale  della seduta  del Consialio  di Amministrazione  in data  27 aiuano  2013  

 Il giorno sopraindicato alle ore 9.00 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:  

Sig. Giovanni Cancellaro   Presidente  

Consigliere  

Consigliere  

 E' presente il Presidente del Collegio Sindacale, rag. Pantalone Moretti.  
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.11  

Approvazione  accordo  Sime - Consac  Infrastrutture  

Sentita:  

  la proposta del Direttore Generale che  evidenzia la necessità di dilazionare nel tempo il debito verso  
 l'ATI Sime Energia S.r.1.-  Schiavo & C. S.p.A. per la quota parte dei lavori di costruzione delle micro  

 centrali idroelettriche non finanziati dalla Regione Campania;  

Visto:  

 che tale  proposta è già stata  recepita  in un atto  sottoscritto  dal  Rup e  dall'ATI  medesima, salvo  la  
 superiore approvazione  

Con voti unanimi  

Delibera  

di approvare il Protocollo di intesa Sime -  Consac Infrastrutture come di seguito riportato:  

Consac  Infrastrutture  

VERBALE  

- Schiavo & c. S.p.A.  

Oggetto:  POR- FESR Campan/a 2007 - 2013 -  0.0.  3.3 - Interventi per la produzione di energia  

Verbale di accordo tra:  

84040 - CASTEINUOVO  

elettrica  mediante  energetiche  alternative  rinnovabili  Realizzazione  di  micro  l'uso  di  fonti  -  

CILENTO (SA)  

Presente  
 si  

Assente  

Or. Simone Valiante  
Prof. Mario Losinno  

  DI ACCORDO  

spa-  ATI Sime Energia  S.r.l.  

centrali  idroelettriche.  

SMILE  2007 - 2013:  3  

Codice  CUP: 125F07000060002 - Codice  CIG: 0441717465  - Codice  

P.I.:  

si  
si  



alla  fino  

.  

179.793,88  debito,  positivo  collaudo  

tanto premesso, si pattuisce quanto segue:  

(euro  ottantacinquemilatrecentocinque/53),  

 Premesso che:  

-   I lavori in oggetto ammontano a netti € 1.126.600,26 (euro unmilionecentoventiseimilaseicento/26)  giusta  
 contratto del 06/08/2010;  

-  con 0.0.  n. 24 del 18/01/2010 la Regione Campania ha finanziato quota parte dell'intervento in oggetto  
 per l'importo di € 1.041.294,73 (euro unmilionequarantunomiladuecentonovantaquattron3);  

Consac Infrastrutture spa, con sede in via Grimmita, snc - 84040 Castelnuovo Cilento (SA) -  

- l'importo di € 85.305,53 (euro ottantacinquemilatrecentocinque/53)  per lavori, sarà liquidato all'ATI Sime  

-  il residuo  importo  di €  85.305,53  

 definita di seguito: Consac;  

Ati Sime Energia srl - Schiavo & C. spa con sede in via di Solestà, 11 - 63100 Ascoli Piceno (AP) -  

  vale  a dire  quello  risultante  
 dalla differenza fra l'importo di contratto e l'importo finanziato dalla Regione, è a carico di Consac;  

- l'importo di € 41.324,79 (euro quarantunomilatrecentoventiquattron9)  già dovuto quale IVA sulle fatture  
 emesse per la quota parte di lavoro eseguito e certificato è a carico della Consac;  

- l'importo di € 53.163,56 (cinquantatremilacentosassantatre/56)  che costituirà il restante ammontare IVA  
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definita di seguito: ATI Sime.  

 sull'importo dei lavori ancora da certificare e fatturare;  
'--"  -   la Consac versa temporaneamente in condizioni di carenza di  liquidità, superabile  con l'attivazione del  
  regime di incasso dell'incentivo GSE come generato dalla produzione idroelettrica connessa all'intervento  
 in oggetto;  

  mediante la devoluzione degli importi incassati da Consac Infrastrutture spa da parte del GSE per effetto  
 della produzione delle due micro centrali di Casalvelino, loc. Le Chiuse, e di Vallo della Lucania, loc. S.   
 Crescenzo e di Ascea, loc. Isca Scelza;  

-   relativamente alla quota IVA per l'importo di € 41.324,79 per iva già fatturata sarà liquidato all'ATI Sime   
 all'atto dell'incasso delle corrispondenti somme versate dai preposti uffici statali a favore di Consac quali   
 rimborsi iva a credito;  

-  il residuo importo di 53.163,56  per iva ancora da fatturare,  sarà  liquidato  al termine  di ogni  anno dal  
 Consac all'ATI Sime a valere sui flussi IVA derivanti dal fatturato al GSE per cessione di energia prodotte   
 dalle  8  centrali  idroelettriche  ed  utilizzati  dal  Consac  in  compensazione  del  proprio  credito  IVA con  
 l'Erario;  
-  la cessione di cui ai commi precedenti avranno effetto a partire dalla data di emissione del certificato di   

 estinzione  
centosettantanovemilasettecentonovantatre/88),  
finanziario a danno della Consac;  

   pari  
che  Io  stesso  gravato  

   (euro  
da  alcun  onere  

Delibera  n.12  

Sospensione  attivazione Mutuo ecc  per esecuzione  nuovi impianti idroelettrici  

Premesso  che:  

 Con delibera C.d'A. n. 1 del 16 gennaio 2013 la società ha aggiudicato definitivamente la  
concessione di mutuo per l'esecuzione di micro centrali idroelettriche alla BCC di Vallo della  
 Lucania;  

Tenuto  conto  che:  

 del  
senza  

 ad  
sia  

€  
'-../  

.  



·  

Istallazione antenna WINDTelecomunicazioni sito presso  serbatoio  di Salento -  

nei due esercizi precedenti il bilancio è stato  chiuso in passivo;  

Visto:  

 che  per  l'anno  in corso  sono  stimati incassi,  in conseguenza  

  L'amministrazione Provinciale di Salemo, Settore Ambiente, nonostante la richiesta in data 27  
 febbraio 2013, non ha ancora concesso le autorizzazioni relative all'uso idroelettrico della risorsa  
 idrica presso le micro centrali di Scario e Palinuro, oggetto del previsto investimento;  

.  La società non è nelle condizioni di poter completare utilmente i lavori, ivi compreso la definizione  
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delle pratiche di riconoscimento dell'incentivo da parte del GSE.  

Con voti unanimi  
Delibera  

di sospendere l'utilizzo del mutuo di cui in premessa in attesa dell'acquisizione delle autorizzazioni  
 suddette, a seguito delle quali prowederà  a richiedere nuova concessione di mutuo.  

Delibera  n.13  

Iniziative per  il pareaaio  di Bilancio  esercizio  2013  

         dell'incentivo che  il GSE  vorrà  
 riconoscere  alla  società,  tali  da  contribuire  a  risanare  Io scoperto  bancario,  ma  con  ogni  
 probabilità non sufficientia chiudere il bilancio in attivo o almeno in pareggio;  

che,  invece, la chiusura del bilancio in attivo è prevista a partire dal 2014, salvo imprevisti, vale  
a dire allorquando la produzione da micro centrali dovrebbe  andare  a regime;  

Tenuto conto che:  

non è possibile chiudere in passivo anche il bilancio2013, anche in quanto dovrebbe essere  
ridottoil capitalesociale;  

la societànon intenderimodulareil capitalesocialein riduzione  

Con voti unanimi  

Delibera  

di stabilire l'attuazione di ogni utile iniziativa economica finalizzata al pareggio di bilancio, non  
escluso decurtazioni dagli emolumenti dei componenti del cda, del direttore e dei consulenti  

esterni, tali da ricondurre il bilancio 2013 a pareggio.  

Delibera  n.14  

approvazione  proposta  del Comune  di Sa lento  

Vista:  

  la deliberadi G.M. n. 41 del 25 giugno 2013 con la quale il Comunedi Salento ha inteso, nella  
 sostanza, destinare le  somme  introitate per  canone  di  locazione Wind  all'esecuzione  

(SA)  
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dell'ampliamento  della vasca  di accumulo  idrico e  potenziamento  della  rete di  adduzione  in  
 località Tempa;  

Considerato che:  

 con delibera C.d'A. n.10 del 4 aprile 2013 questa società, nella qualità di soggetto gestore del   
 patrimonio  connesso  al  servizio  idrico  integrato,  come  delegata  a  tale  adempimento  dai  
  Comuni soci medesimi, ha approvato il contratto di locazione con la Wind Telecomunicazioni;  
 tale contratto è stato quindi sottoscritto dal legale rappresentante della società;  

 risulta  più  agevole  dal  punto  di  vista  amministrativo,  conseguendo  ugualmente  Io  scopo  
 proposto dal Comune di Salento, confermare la validità del contratto di locazione approvato e   

 sottoscritto, evitando di coinvolgere soggetti diversi da  Consac  Infrastrutture quali destinatari  
 del canone di locazione;  

Con voti unanimi  

Delibera  

 a. di approvare, nella sostanza, la proposta del Comune di Salento che intende destinare i  
 canoni di locazione Wind al potenziamento del serbatoio idrico comunale e della rete idrica in  
 località Tempa;  
 b. di incaricare il proprio ufficio tecnico per la progettazione del predetto potenziamento;  

 c. di esperire successivamente la gara di appalto per l'esecuzione, in lotti proporzionati alla  
disponibilità del canone medesimo owero  in unico lotto ove dovesse essere possibile contrarre  

 mutuo da istituto di credito, dei lavori di potenziamento predetti;  

 d. di rendere partecipe il Comune di Salento di ogni fase necessaria all'esecuzione dei lavori,  
dalla progettazione, alla gara d'appalto, all'esecuzione dei lavori, concordando le modalità di  
 individuazione delle figure professionali necessarie per la corretta conduzione dei lavori ed  
offrendo al riguardo, ove ritenuto opportuno, la gratuita prestazione professionale di tecnici alle  
 proprie dipendenze;  
di condizionare i precedenti punti da "a." a "d.":  

 .  alla piena efficacia del contratto di locazione già stipulato tra Wind Telecomunicazioni e  

Del che è verbale, chiuso alle ore 12,00.  

 Consac Infrastrutture;  

.  alla emissione di specifico atto deliberativo da parte del Comune di Salento per il  
recepimento della presente delibera  

 --  -  
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