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RAGIONE SOCIALE: Autorità di Ambito “Sele” 

 
SETTORE DI ATTIVITA’: Classificazione attività ATECO 2007: 84.12.30 

 
Consorzio obbligatorio di funzioni fra Enti Locali, dotato di personalità giuridica ed autonomia 

organizzativa, istituito con legge della Regione Campania 21 maggio 1997, n.14, in attuazione 

della legge 5 gennaio 1994, n.36. 
 

Ai sensi del D.Lgs.n.152 del 03/04/2006 e s.m.i. l’Autorità di Ambito Sele è il consorzio 

attraverso il quale gli Enti Locali consorziati esercitano le cometenze ad essi spettanti in 

materia di: 
 

- gestione delle risorse idriche; 

- organizzazione, affidamento e controllo della gestione del servizio idrico integrato; 

- programmazione e tutela di acquedotti, fognature, impianti di depurazione ed altre 

infrastrutture idriche di pubblica utilità. 

 
ANNO DI COSTITUZIONE: 1998. 

 

 

DURATA: tempo indeterminato. 
 

 

QUOTA DI POSSESSO/PARTECIPAZIONE: Non vi sono quote di possesso dell’ATO. Gli 

Enti consorziati partecipano alle spese di funzionamento, le quali sono determinate in sede di 

bilancio previsionale e poste a carico degli Enti consorziati secondo le quote di 

partecipazione stabilite all’art. 26 dello Statuto. Per l’anno 2012 la quota di partecipazione è 

pari ad €. 1.742,40 (0,19%). Per l’anno 2013 è pari ad €. 626,57. 

 
DATI SINTETICI DI BILANCIO: 

- patrimonio netto esercizio 2012: €. 1.150.740,28 (desunto dal conto del patrimonio) 

- risultato economico esercizio 2012: €. 912.002,21 (desunto dal conto economico) 

- trasferimenti correnti ed in conto capitale ricevuti dagli Enti consorziati anno 2012: €. 

891.000,00; 

- risultato economico consuntivo 2011: €. 297.349,52. 



 
 
 
 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

 
Sig. Parente Giuseppe, nato a Bellosguardo il 08/04/1953 – Commisasrio straordinario in 

carica dal 01.01.2013, nominato dalla Regione Campania – Compenso lordo annuo:€. 

0,00. 
 
COLLEGIO REVISORI DEI CONTI: 

 
- Paone Davide, nato il 23/10/1971 a Salerno – Presidente in carida dal 16/02/2012 – 

cessazione carica: 16/02/2015 – compenso lordo annuo di €. 14.757,98, oltre c.p. ed 

Iva; 

- Massaro Luigi, nato il 28/04/1947 a Frasso Telesino (BN) – componente in carica dal 

16/02/2012 – cessazione carica:16/02/2015 – compenso lordo annuo di €. 9.838,65 

oltre c.p. ed iva; 

- Baratta Raffaele, nato il 01/02/1969 a Casal Velino – componente in carica del 

16/02/2012 – cessazione carica: 16/02/2015 – compenso lordo annuo di €. 9.838,65 

oltre c.p. e iva. 


