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VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA 

L’anno 2018, il giorno 26 del mese di Giugno alle ore 17:00, presso la sede 

della Società Consortile in Via Maestri del Lavoro, presso la Bicos srl, a 

seguito di regolare convocazione, si è riunita l’Assemblea Ordinaria dei Soci 

della Società Consortile Mista per Azioni per l’Attuazione del Piano degli 

Insediamenti Produttivi del Comune di Eboli. 

Ordine del Giorno: 

1. DISCUSSIONE ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2017, 

UDITE LE RELAZIONI DEGLI AMMINISTRATORI E DEI SINDACI: DELIBERAZIONI 

CONSEGUENTI; 

2. NOMINA COLLEGIO SINDACALE; 

3. VARIE ED EVENTUALI. 

Nel luogo e nell’ora indicata sono presenti i sigg.ri :  

Emidio TROTTA, Presidente C d A, Carmela LANDI, Vicepresidente CDA e 

Lucio CONFORTI, Consigliere, Raffaele IPPOLITO, Presidente Collegio 

Sindacale, Mauro MACI,  Sindaco effettivo, e Gianluca MEROLA, Sindaco 

Effettivo; partecipano all’Assemblea i Soci, Legali Rappresentanti o loro 

rappresentanti, muniti di regolari deleghe, come si evince dal foglio di 

presenza che, debitamente sottoscritto, viene allegato al presente verbale, 

formandone parte integrante e sostanziale. (All.1) 

Assume la presidenza dell’Assemblea, ex art. 12 dello Statuto, il Presidente 

del C.d.A. Sig. Emidio Trotta che chiama a fungere da segretaria la Sig.ra 

Gallo Hadara che, con il consenso unanime dei presenti, accetta. 

Il Presidente constata, e fa constatare, che l’Assemblea,  non avendo 
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raggiunto nella prima convocazione del giorno 25 Giugno 2018 il numero 

legale, si tiene in seconda convocazione ed è validamente costituita, in 

quanto sono presenti, alle ore 17:30, 22/39 del Capitale Sociale e che le 

convocazioni, regolarmente inoltrate a mezzo PEC e raccomandata AR, 

risultano recapitate nei termini previsti dallo Statuto Sociale. 

Il Presidente prima di aprire i lavori dell’assemblea fa presente che chi 

desidera che venga riportata nel verbale una precisa dichiarazione deve 

permettere al segretario verbalizzante di riportare cio che si vuole 

dichiarare. Invita i presenti a fare interventi precisi e brevi, prenotando la 

propria richiesta di intervento onde consentire uno svolgimento disciplinato 

e sereno dell’Assemblea. 

Per il 1° punto all’o.d.g.: Il Presidente, prende la parola, ringrazia i 

presenti per la partecipazione. Ringrazia il Sindaco per la sua presenza. Il 

Presidente rende noto che la presente assemblea viene convocata ai sensi 

dell’art. 2364 del c.c. usufruendo del termine dei 180gg dalla chiusura del 

Bilancio d’Esercizio per l’approvazione dello stesso. 

Il Presidente procede descrivendo all’Assemblea i dati contabili del Bilancio 

al 31/12/2017 illustrando i passaggi significativi esposti nella Nota 

Integrativa.(All.2) 

Al termine della lettura cede la parola al Presidente del Collegio Sindacale, 

Rag. Raffaele Ippolito, per la lettura della Relazione del Collegio Sindacale al 

Bilancio d’Esercizio 2017, anch’esso allegato. (All.3) 

Il Presidente Trotta ragguaglia sulla voce “debiti v/soci per deposito 

cauzionale acquisizioni aree comuni pari ad € 385.331,00 che scaturisce da 

somme richieste ai Soci dall’anno 2008 al fine di acquisire le aree comuni, 
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la cui partecipazione era a carico del Comune di Eboli per ultimare il 

processo di esproprio pubblico in atto. Oggi, essendo conclusa la procedura 

di esproprio e la conseguente definizione delle posizioni debitorie e 

creditorie con il Comune, con determina dirigenziale n.194 del 27.12.2017, 

tali somme depositate verranno prioritariamente compensate, dopo 

l’approvazione del bilancio, con eventuali crediti vantati dalla societa 

consortile e in via residuale rimborsate. 

A tale proposito chiede di intervenire il Sig. Gagliardo che chiede di mettere 

ai voti quanto fornito in una apposita nota che consegna al Presidente e che 

viene allegata al presente verbale (All.4). Sia il Presidente Ippolito che il 

Presidente Trotta rilevano che in Nota Integrativa è già previsto quanto 

proposto dal Sig. Gagliardo all’avvenuta approvazione del Bilancio, 

pertanto, non occorre metterlo ai voti.  

Interviene nuovamente Gagliardo riguardo al fondo svalutazione crediti a 

copertura dei mancati pagamenti dei soci morosi e/o falliti con la seguente 

dichiarazione: “ritengo che a fronte di crediti che dal 31.12.2015 al 

31.12.2017 non hanno subito riduzione, che somma ad € 380.496,00, il CDA 

e il Collegio Sindacale ritengono che non si debba procedere ad ulteriore 

svalutazione assumendosi la responsabilità delle loro affermazioni”. 

In replica il Rag. Ippolito ricorda l’assemblea che nel lontano 2013, 

amministrazione Gagliardo, non voleva in bilancio riportare tale 

svalutazione in quanto riteneva che tutti i consorziati, assegnatari di lotti, 

erano suscettibili ad esproprio immobiliare, pertanto, il fondo già 

accantonato e coperto con capitale sociale viene ritenuto congruo. 

Chiede di intervenire il Socio Tecnobuilding srl per chiarimenti sulla voce 
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“acqua potabile” che dopo il distacco alla rete ancora risulta in bilancio 

detta posta ed incide sul riparto dei costi ai consorziati per consumo di 

acqua, anche a coloro che non sono collegati alla rete. 

Il Presidente Trotta risponde al Socio Tecnobuilding precisando che ad oggi 

nessum socio ha versato contribuiti per le perdite di rete. A seguito delle 

trattative ASIS è rimasto solo un residuo debito e tra l’altro già riconosciuto 

dal Comune di Eboli.  

Interviene nuovamente il Socio Gagliardo ribadendo che il Cda non ha agito 

in modo corretto sia nella valutazione dei debiti/crediti con il Comune di 

Eboli e sia in relazione alla vicenda legali avv. Scarpa e Matera e chiede di 

inserire a verbale la seguente dichiarazione: “contrariamente a quanto 

stabilito dall’Assemblea del 27.10.2017, il CDA ha ritenuto procedere in 

autonomia a transigere sulla richiesta degli avvocati Scarpa e Matera non 

rispettando quanto l’Assemblea aveva deliberato”. 

Il Presidente Trotta in replica evidenzia che nel caso di specie per quel che 

riguarda a) la definizione delle poste di debiti/crediti con il Comune di Eboli 

si è proceduto secondo legge e con sedute pubbliche a determinare le varie 

voci, esaminate in sede tecnica sia dai revisori del consorzio che del 

comune, pertanto, dal punto di vista amministrativo sono corretti con la 

piena trasparenza di tutti gli atti; b) per quanto concerne la vicenda dei 

legali Scarpa e Matera, sul dubbio sollevato nell’Assemblea del 27.10.2017, 

si ritiene siano stati dati tutti i documenti richiesti da cui non sono 

pervenute note di rilievo e che il buon senso e l’opportunità economica di 

definire tutte le posizioni aperte e che giungessero ad una definizione certa 

per arrivare finalmente ad una vera condizione di preliquidazione, in 
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ossequio e nel rispetto degli obiettivi legati al mandato di presidenza 

ricevuto. 

Interviene il Socio Tecnobuilding srl sostenendo che una spa non deve 

essere gestita in modo autonomo e dichiara quanto segue: “i documenti 

messi a disposizione non sono chiari per fare una corretta considerazione”. 

Alle ore 19.00 il Socio Anteco abbandona la seduta.  

Prende la parola il Sindaco, ringraziando per la parola, ed aggiorna i 

presenti sulle ultime vicende che il comune sta seguendo in AREA PIP, 

primo fra tutti il discorso “liquidazione”, che come già detto anche in 

precedenti assemblee, è stata già avviata, attraverso atti,  la procedura 

della messa in liquidazione del consorzio e preannuncia che se non dovesse 

verificarsi in tempi brevi, la posizione che il Comune assumerà sarà quella 

di uscire dal consorzio. Per quanto riguarda la definizione delle posizioni 

contabili in ordine ai debiti/crediti tra Consorzio e Comune, ritiene che ci 

sia stato un grande passo avanti, a favore dei Soci, in quanto c’è stato un 

notevole riconoscimento, di circa € 600.000,00. Il Sindaco coglie l’occasione 

per evidenziare che le Società che hanno sottoscritto il contratto con il 

Comune di Eboli per la restituzione della differenza del prezzo di esproprio 

risulta, a seguito di verifiche, che la maggioranza delle società è 

inadempiente e non in regola con il pagamento rateale, cio comporterà, suo 

malgrado, l’avvio delle procedure legali per il recupero. Conclude ribadendo 

che il consorzio ha esaurito le sue attività, ciò significa che bisogna creare 

un nuovo organismo di gestione, e tutto ciò che concerne le attività di 

manutenzione e gestione delle strade, le stesse verranno prese a carico dal 

Comune di Eboli all’avvenuta definizione della messa in liquidazione del 
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Consorzio. Per quanto concerne le urbanizzazioni, il Comune, dopo 

un’attenta valutazione, con i tecnici e dirigenti, sono addivenuti alla 

definizione stabilendo € 7,80/mq a fronte degli iniziali € 20/mq.  

Il sindaco conclude dicendo che resterà in attesa della convocazione di una 

apposita Assemblea di Soci per avviare l’iter della messa in liquidazione del 

Consorzio e/o rivedere la struttura giuridica dello stesso.  

Il Presidente ringrazia il Sindaco per le delucidazioni fornite e per tutte le 

attività che ha svolto e sta svolgendo con chiarezza e trasparenza a 

vantaggio dei Consorziati. 

Nessun altro chiede di intervenire, si procede all’approvazione del Bilancio 

d’Esercizio chiuso al 31.12.2017 per voto nominale. Si allega il foglio dei 

voti (ALL. 5). Il bilancio viene approvato con n. 9 voti contrari, 1 astenuto e 

12 voti favorevoli. 

Per il 2° punto all’ordine del giorno: il Presidente, in ossequio a quanto 

previsto dallo Statuto Sociale, chiede al delegato del Comune di Eboli, Dr. 

Massimo Cariello, Sindaco del Comune di Eboli, di indicare i nominativi del 

Presidente del Collegio Sindacale e del Sindaco supplente per completare il 

colleggio dei Revisori per il prossimo triennio. 

Il Dr. Massimo Cariello, nella qualità, comunica che il Comune di Eboli 

nomina quale Presidente del Collegio Sindacale Rag. Raffaele Ippolito e 

quale Sindaco Supplente Dr. Antonio Ciao. 

Per la nomina dei due sindaci e del sindaco supplente che dovranno 

completare l’organo di controllo, il Presidente invita l’Assemblea ad indicare 

dei professionisti a cui affidare l’incarico. Vengono proposti: 

Il dr. Gianluca MEROLA, il dr. Nicola IUORIO, il dr. Mauro MACI e il dr. 
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Andrea CANTALUPO, quest’ultimo ha reso la dichiarazione di disponibilità 

a ricoprire l’incarico con nota presentata dal Socio Tecnobuilding srl 

immediatamente prima dell’inizio dell’Assemblea. 

L’Assemblea, all’unanimità, decide di votare, a scrutinio segreto, con 

possibilità di indicare al massimo n. 2 nominativi stabilendo che 

risulteranno eletti i due sindaci effettivi ed il sindaco supplente in ragione 

delle preferenze riportate. Vengono predisposte numero 21 schede; le 

schede votate vengono raccolte in un contenitore e allo scadere del tempo 

concesso, 15 minuti, si procede allo scrutinio con il calcolo delle 

preferenze.(All.5) 

L’esame delle schede evidenzia il seguente risultato: 

- Dr. Nicola IUORIO:   Voti  1 

- Dr. Gianluca MEROLA  Voti  20 

- Dr. Mauro MACI:   Voti  7 

- Dr. Andrea CANTALUPO  Voti  14 

Per volere dell’Assemblea il Collegio Sindacale risulta così, definitivamente, 

composto: 

Presidente Rag. Raffaele Ippolito  

Sindaco effettivo  Dr. Gianluca Merola 

Sindaco effettivo   Dr. Andrea Cantalupo 

Sindaco Supplente  Dr. Mauro Maci 

Sindaco Supplente  Dr. Antonio Ciao 

Per le varie ed eventuali: Il Presidente comunica che essendo terminato il 

mandato triennale di questo CDA, a breve verrà avviato l’iter per la nomina 

del nuovo CDA attraverso la convocazione dei comitati di categoria e la 
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ratifica nella prossima assemblea ordinaria. 

Ulteriore problematica che questo CDA sta seguendo e affrontando riguarda 

le ingiunzioni pagamento dei passi carribili e pubblicità che erroneamente i 

soci hanno ricevuto, si sta provvedendo ad una risoluzione e a breve 

l’ufficio aggiornerà sulla problematica. 

Altro aspetto da analizzare in apposita sede è la sorveglianza e la vigilanza 

in AREA PIP con la necessità di installare un impiando di video-

sorveglianza. Questo tema verrà approfondito nella prossima assemblea dei 

Soci.  

Non essendovi ulteriori punti all’ordine del giorno, e nessuno chiedendo di 

parlare, il Presidente, alle ore 20:00, dichiara chiusa la seduta, 

preannunciando che il presente verbale sarà inviato a tutti i Soci per 

dovuta conoscenza. 

IL SEGRETARIO      IL PRESIDENTE 

Hadara Gallo                   Emidio Trotta 

 

 















































GESTIONE 2017 GESTIONE AREA SUD

€ 252.093,00 € 5.650,00

su Mq. 425.670 su Mq. 388.080

0,59 / mq 0,01 / mq

D32 D34 D36 15.120                € 8.954,46 220,13€                          9.174,59€            11.193,00€      

D29 5.040                  € 2.984,82 73,38€                            3.058,20€            3.731,00€        

C10 C11 C13 C8 C9 C12 18.865                € 11.172,35 274,65€                          11.447,00€          13.965,35€      

C17 3.000                  € 1.776,68 43,68€                            1.820,36€            2.220,83€        

D27- D28 - D30 15.120                € 8.954,46 220,13€                          9.174,59€            11.193,00€      

D25 5.040                  € 2.984,82 73,38€                            3.058,20€            3.731,00€        

D44 D46 D47 D48 D49 D50 30.240                € 17.908,93 440,26€                          18.349,19€          22.386,01€      

D4 D5 12.727                € 7.537,27 7.537,27€            9.195,46€        

A19 5.112                  € 3.027,46 74,43€                            3.101,89€            3.784,30€        

D18 6.708                  € 3.972,65 97,66€                            4.070,32€            4.965,79€        

D12 D13 13.440                € 7.959,52 195,67€                          8.155,19€            9.949,34€        

A2 A5 14.433                € 8.547,60 210,13€                          8.757,73€            10.684,43€      

D37 D38 10.080                € 5.969,64 146,75€                          6.116,40€            7.462,00€        

D7 9.750                  € 5.774,21 5.774,21€            7.044,53€        

A28 3.024                  € 1.790,89 44,03€                            1.834,92€            2.238,60€        

C1 C3 7.309                  € 4.328,58 106,41€                          4.434,99€            5.410,69€        

D31 5.040                  € 2.984,82 73,38€                            3.058,20€            3.731,00€        

A7 5.040                  € 2.984,82 73,38€                            3.058,20€            3.731,00€        

D43 5.040                  € 2.984,82 73,38€                            3.058,20€            3.731,00€        

D23 7.043                  € 4.171,05 102,54€                          4.273,59€            5.213,78€        

C22 C24 8.003                  € 4.739,59 116,51€                          4.856,10€            5.924,45€        

D24 7.043                  € 4.171,05 102,54€                          4.273,59€            5.213,78€        

D6 4.985                  € 2.952,25 2.952,25€            3.601,74€        

C28 C29 6.000                  € 3.553,36 87,35€                            3.640,71€            4.441,67€        

A25 A27 A29 9.072                  € 5.372,68 132,08€                          5.504,76€            6.715,80€        

A15 5.112                  € 3.027,46 74,43€                            3.101,89€            3.784,30€        

D41 D42 10.080                € 5.969,64 146,75€                          6.116,40€            7.462,00€        

A21 3.024                  € 1.790,89 44,03€                            1.834,92€            2.238,60€        

A8 5.040                  € 2.984,82 73,38€                            3.058,20€            3.731,00€        

C26 C27 6.000                  € 3.553,36 87,35€                            3.640,71€            4.441,67€        

C5 C6 6.000                  € 3.553,36 87,35€                            3.640,71€            4.441,67€        

D45 D33 10.080                € 5.969,64 146,75€                          6.116,40€            7.462,00€        

C16 C18 6.000                  € 3.553,36 87,35€                            3.640,71€            4.441,67€        

D21 D22 14.086                € 8.342,10 205,08€                          8.547,18€            10.427,56€      

D2 D3 10.128                € 5.998,07 5.998,07€            7.317,64€        

A24 3.024                  € 1.790,89 44,03€                            1.834,92€            2.238,60€        

D33 € 0,00 -€                                -€                     -€                 

D26 5.040                  € 2.984,82 73,38€                            3.058,20€            3.731,00€        

A17 5.112                  € 3.027,46 74,43€                            3.101,89€            3.784,30€        

A4 5.112                  € 3.027,46 74,43€                            3.101,89€            3.784,30€        

D35 5.040                  € 2.984,82 73,38€                            3.058,20€            3.731,00€        

D19 D20 14.086                € 8.342,10 205,08€                          8.547,18€            10.427,56€      

A20 A22 6.048                  € 3.581,79 88,05€                            3.669,84€            4.477,20€        

D17 7.043                  € 4.171,05 102,54€                          4.273,59€            5.213,78€        

C4 3.000                  € 1.776,68 43,68€                            1.820,36€            2.220,83€        

A26 3.024                  € 1.790,89 44,03€                            1.834,92€            2.238,60€        

A23 3.024                  € 1.790,89 44,03€                            1.834,92€            2.238,60€        

C19 3.000                  € 1.776,68 43,68€                            1.820,36€            2.220,83€        

D10 6.468                  € 3.830,52 94,17€                            3.924,69€            4.788,12€        

C21 3.000                  € 1.776,68 43,68€                            1.820,36€            2.220,83€        

A6 7.477                  € 4.428,08 108,86€                          4.536,93€            5.535,06€        

C14  C15 9.001                  € 5.330,63 131,04€                          5.461,67€            6.663,24€        

C23 C25 7.475                  € 4.426,89 108,83€                          4.535,72€            5.533,58€        

€ 0,00 -€                                -€                     -€                 

C2 3.716                  € 2.200,71 54,10€                            2.254,81€            2.750,87€        

D39 D40 10.080                € 5.969,64 146,75€                          6.116,40€            7.462,00€        

C20 3.000                  € 1.776,68 43,68€                            1.820,36€            2.220,83€        

C7  5.076                  € 3.006,14 73,90€                            3.080,04€            3.757,65€        

425.670         252.093,00€                5.650,02€                       257.743,02€        

LOTTO/I MQ. TOTALE

TOTALE DA 

VERSARE 

(compreso IVA 

22%)


