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N 1 del 18.02.2022   

COPIA 

 

 

 

 

SESSIONE CONVOCAZIONE SEDUTA 

I II valida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oggetto/O.d.G:  

 

1. PRESA D’ ATTO VERBALE AUDIZIONE DEL CONSIGLIO DI 

AMMINISTRAZIONE EX ART. 7 LETT. R dello STATUTO CONSORTILE E 

APPROVAZIONE RISULTANZE ASSEMBLEARI 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA CONSORTILE 

AMBITO  TERRITORIALE A6 

DEL  18/02/2022 
(L.8.11.2000, n. 328 e art. 11 della L.R.  n. 11 del 23.10.2007 e ss.mm.ii.) 

ATTO ORIGINALE 

L'anno duemilaventidue il diciotto del mese di Febbraio nell’Aula consiliare del Comune di 

Mugnano del Cardinale si è riunita l’Assemblea Consortile con la presenza dei signori 

                                                                                                             
N COMPONENTI PERSONE FISICHE P A 

    1 Comune di Mugnano del Cardinale Alessandro Napolitano - (m.e.) X  

2 Comune di Avella Domenico Biancardi – (p.d.) X  

3 Comune di Baiano Enrico Montanaro - (m.e.) X  

4 Comune di Domicella  Fabio Peluso - (p.d.) X  

5 Comune di Lauro Giuseppe Graziano - (p.d.) X  

6 Comune di Marzano di Nola -  X 

7 Comune di Moschiano -  X 

8 Comune di Pago V.L. -  X 

9 Comune di Quadrelle Fortunato Conte - (p.d.) X  

10 Comune di Quindici -  X 

11 Comune di Sirignano Raffaele Colucci (m.e.) X  

12 Comune di Sperone Adolfo Alaia (m.e.) X  

13 Comune di Taurano -  X 

 

 Nel rispetto delle norme sul distanziamento interpersonale secondo le disposizioni di legge in materia 

di contrasto alla Diffusione del covid-19 e con la partecipazione del Coordinatore dell’UdP, Dott. 

Antonio Chianese, il Sindaco Napolitano Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero 

legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare su O.d.g. sopraindicato 
Legenda: m.e.: membro effettivo; p.d.: per delega 
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Sono altresì presenti all’ Assemblea per riferire ai sensi dell’art. 7 lett. r dello Statuto i Consiglieri di 

Amministrazione: 

ANTONIO MERCOGLIANO: PRESIDENTE  

SIMONE ROZZA: MEMBRO  

MARCO SANTO ALAIA: MEMBRO 

GIOVANNI VALENTINO: MEMBRO 
Premesso che è stato redatto apposito Verbale di Assemblea in II convocazione di seguito integralmente 

riportato 

VERBALE ASSEMBLEA CONSORTILE n. 1/2022 

Punto all’ ODG.: AUDIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE EX ART. 7 LETT. R 

dello STATUTO CONSORTILE per “la definizione delle strategie generali e la determinazione degli 

indirizzi programmatici cui il Consiglio d'Amministrazione deve attenersi per il perseguimento degli 

scopi istituzionali” 

 

Addì 18 del mese di febbraio 2022 alle ore 18.00 in II convocazione, reputata deserta la seduta di I 

convocazione del 17/02/2022. 

 

Sono presenti: 

MEMBRI ASSEMBLEA CONSORTILE:  

1. COMUNE BAIANO: ENRICO MONTANARO 

2. COMUNE SPERONE: ADOLFO ALAIA 

3. COMUNE MUGNANO DEL CARDINALE: ALESSANDRO NAPOLITANO 

4. COMUNE AVELLA: BIANCARDI DOMENICO (PER DELEGA)  

5. COMUNE QUADRELLE: CONTE FORTUNATO (PER DELEGA) 

6. COMUNE SIRIGNANO: RAFFAELE COLUCCI 

7. COMUNE DOMICELLA: PELUSO FABIO (PER DELEGA) 

8. COMUNE LAURO: GIUSEPPE GRAZIANO (PER DELEGA) 

9. COMUNE MARZANO DI NOLA: ASSENTE 

10. COMUNE MOSCHIAMO: ASSENTE 

11. COMUNE PAGO V.L.: ASSENTE 

12. COMUNE QUINDICI: ASSENTE 

13. COMUNE TAURANO: ASSENTE 

 

MEMBRI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

ANTONIO MERCOGLIANO: PRESIDENTE  

SIMONE ROZZA: MEMBRO  

MARCO SANTO ALAIA: MEMBRO 

GIOVANNI VALENTINO: MEMBRO 

SERGIO FLORIO: MEMBRO (ASSENTE) 

 

Apre l’Assemblea il Presidente Alessandro Napolitano e dà la parola al Presidente del CdA Avv. 

Antonio Mercogliano. 

Il presidente del CdA Mercogliano apre il suo intervento provvedendo ad illustrare tutte le attività e 

gli obiettivi raggiunti dal Consorzio. 

In particolare il Presidente, ringraziando il lavoro fatto dal Coordinatore e dall’ Ufficio di Piano,  

− ricorda l’approvazione del Piano Sociale di Zona ed in particolare la stabilizzazione del 

personale dell’Ufficio di Piano, ex Legge Madia, e propone un’estensione anche a un'altra 
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figura di assistente sociale che abbia raggiunto i requisiti normati dalla Madia. Su questo punto 

l’Assemblea è concorde con l’eventuale modifica del Piano del fabbisogno da parte del CdA, 

anche perché tale modifica non comporta modifiche agli equilibri di bilancio consortili; 

− ricorda la convenzione tra i Comuni ed il Consorzio per l’istituzionalizzazione del servizio 

sociale professionale;  

− spiega inoltre tutte le procedure a evidenza pubblica programmate nel Piano Sociale di Zona 

e messe a bando o già affidate, dando continuità ai servizi e programmandone di nuovi 

permettendo agli utenti di avere un ventaglio di offerta ampio e professionale; 

− elenca e descrive alcuni servizi attivi: 

• Progetto SAMAN 

• PAC Anziani 

• Centro disabili 

• PUC 

• Centro Famiglia 

• Centro antiviolenza 

e altre attività. 

Relativamente al Progetto HOME CARE PREMIUM il Presidente del CdA illustra la cronostoria 

della procedura a evidenza pubblica su cui sono intervenuti negli anni precedenti TAR e Consiglio di 

Stato e richiama la nuova procedura di gara attualmente in stallo in quanto con nota formale inviata 

al Consorzio, l’INPS comunica che, stante la prossima approvazione di un nuovo bando HCP, per 

questioni di opportunità e data la tempistica lunga relativa alla stipula di una nuova convenzione, è 

preferibile che fino alla scadenza del bando HCP 2019 il Consorzio non entri nei poteri negoziali 

riferiti a tale procedura, lasciando il Comune di Mugnano, capofila dell’ Istituzione dei servizi sociali, 

nella gestione dei rapporti con INPS fino alla scadenza di detto progetto. Su questo punto l’ 

Assemblea, al fine di non interrompere il servizio, concorda di lasciare inalterata la convenzione 

stipulata tra il Comune di Mugnano e l’INPS per il Progetto HCP 2019 fino alla sua scadenza, e 

stabilisce che la nuova convenzione per il Progetto HCP sarà regolarmente stipulata direttamente dal 

Consorzio. 

Il Presidente del CdA sottopone all’Assemblea la questione delle transazioni, messe in atto dal 

comune di Mugnano del Cardinale per il recupero delle quote comunali non versate al FUA a tutto il 

2020, invitando a non effettuare accordi transattivi al ribasso, ma spalmando la restituzione degli 

importi da parte dei comuni in periodi maggiormente flessibili. 

Il Presidente Napolitano chiarisce che l’Avv. Sabia, che recupererà detto credito, è stato incaricato 

per il recupero di € 180.000, che sono le spettanze residue anticipate dal Comune di Mugnano del 

Cardinale e chiarisce, altresì, che Mugnano riscuoterà questi importi ad esso dovuti e fermo restando 

il trasferimento complessivo delle altre quote al Consorzio. 

Anche su questo punto l’Assemblea è concorde nell’effettuare un piano di rientro a carico dei comuni 

insolventi senza effettuare accordi al ribasso che andrebbero ad incidere su una diminuzione dei 

servizi del Piano Sociale di Zona. 

Il Presidente Mercogliano, facendo riferimento alle note  dell’Ing. Ferrara del Comune di Mugnano 

e del Coordinatore in merito alla sede del Consorzio, e soffermandosi in particolar modo sulla 

problematica della manutenzione della sede (muffa, mancanza di riscaldamento e utilizzo promiscuo 

con il centro vaccinale ecc.), richiama ai presenti la norma statutaria che prevede che la sede delle 

attività consortili, come qualsiasi altra sede operativa presente sui comuni, sia a carico del comune 

ospitante. 

Interviene il Presidente Napolitano sottolineando l’aggravio economico che la sede di Via Jerocades 

(già Via Campo) comporta alle casse del Comune di Mugnano e chiede che le spese per la gestione 
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della stessa vengano suddivise tra i comuni consorziati, anche alla luce del fatto che dette spese sono 

anche dovute al centro vaccinale, servizio utile per tutti i comuni del Vallo e del Baianese. 

Il Sindaco di Baiano Dott. Montanaro propone di dividere le spese tra i Sindaci presenti. 

Il Sindaco di Sirignano invece propone di aumentare ad € 1,00 ad abitante, la quota di 

compartecipazione alle spese di gestione del Consorzio. 

Preso atto di quanto riferito, il Presidente del CdA chiarisce che ciò richiede una modifica statutaria. 

L’Assemblea concorda sulla modifica dello Statuto per ciò che concerne l’aumento della quota 

comunale destinata alle spese di funzionamento del Consorzio in modo che non sia un singolo comune 

ad essere gravato di tutte le spese.  

Si propone, quindi, di quantificare in modo più dettagliato le spese di funzionamento del Consorzio 

al fine di apportare le modifiche statutarie per l’incremento delle quote e la modifica delle sedi 

consortili e operative. Tali modifiche saranno proposte dai comuni, raccolte dal Presidente 

Napolitano, che concordemente con il Consiglio di Amministrazione porterà in una futura assemblea 

quanto ivi descritto. 

In sintesi, l’Assemblea approva che il Presidente Napolitano recepirà tali modifiche statutarie in 

riferimento ai costi delle sedi. 

Il Presidente Napolitano altresì invita tutti i presenti a versare le quote pregresse e versare la quota 

2021 che servirà per attivare i servizi che ricadono sulla compartecipazione comunale. 

Altra questione richiesta dal delegato del Comune di Lauro è quella della sostituzione/revoca di un 

singolo membro del CdA. Anche il Sindaco di Baiano, Dott. Montanaro, si dichiara d’accordo ad una  

revoca singola e non dell’intero consesso, adducendo che è previsto nel regolamento (convenzione 

consortile). 

L’ assemblea si riserva di verificare le condizioni per detta revoca a carico di un singolo membro del 

Consiglio di Amministrazione, ove consentito dallo Statuto, e, ove necessario, il Presidente 

Napolitano proporrà all’ Assemblea specifica modifica statutaria. 

 

Non avendo alcun altro argomento attinente le attività di cui a detta audizione, la riunione si conclude 

alle 19.10 del che è verbale 

Preso atto del Verbale assembleare, ivi integralmente riportato  

 

DELIBERA 

 
Di approvare la premessa come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

Di approvare le linee di indirizzo presenti nel verbale ivi integralmente riportato in cui si evince la 

definizione delle strategie generali e la determinazione degli indirizzi programmatici cui il Consiglio 

d'Amministrazione deve attenersi per il perseguimento degli scopi istituzionali in riferimento ai punti 

trattati; 
Di demandare al Consiglio di Amministrazione la messa a regime degli indirizzi ivi riportati; 

Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale e all’albo pretorio dell’Ente. 

 

• Non avendo più nulla di cui discutere l’Assemblea si dichiara conclusa alle ore 19.10 

 

• LA PRESENTE DELIBERAZIONE IN OGNI SUA PARTE COSTITUISCE ALTRESÌ VERBALE DELLA 

PRESENTE SEDUTA DELL’ ASSEMBLEA CONSORTILE 

 

Di rendere, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione e tutti i suoi allegati 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del TUEELL, stante l’urgenza di provvedere. 
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IL PRESIDENTE                                                                         Il Segretario Verbalizzante 

f.to dr. Alessandro Napolitano                                                     f.to dott. Antonio Chianese 

________________________________________________________________________________ 

  

 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA 

(D.Lgs. n° 267/2000 -Art. 147 bis) 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto degli articoli 49, 

comma 1 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si rende parere favorevole in ordine alla 

regolarità tecnica, attestando la regolarità e la correttezza dell'azione a ministrativa. 

 

Mugnano del C.le, 18/02/2022 

Il Direttore 

f.to Dott. Antonio Chianese  

 

 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE 

(D.Lgs. n° 267/2000 - Art. 147 bis) 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto degli articoli 49, 
comma 1 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si rende parere favorevole in ordine alla 
regolarità contabile. 

 

Mugnano del C.le, 18/02/2022 

Il Responsabile Finanziario 

f.to Dott. Nicola Montuori 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’ 

 

La presente Deliberazione è stata pubblicata sul sito istituzionale dell’Ambito A6 a partire dal 22/02/2022 è 

divenuta esecutiva; 

 

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( Art. 134, c.3 del TU n. 267/2000); 

 

ha acquistato efficacia il giorno 18/02/2022 avendo l’Assemblea dichiarato la medesima immediatamente 

eseguibile (art. 134, c. 4 del TU n. 267/2000); 

 

Lì, 22/02/2022                                                                                                     Il Coordinatore  

                                                                                                                   f.to dott. Antonio Chianese 

 

Copia conforme all’Originale per uso amministrativo 

 

Mugnano del Cardinale, 22/02/2022 


