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VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SINDACI del 4 dicembre 2018 n. 76 

Il giorno quattro del mese di dicembre dell'anno duemiladiciotto, alle ore 13,00 si è riunita, in sessione 
straordinaria, in seconda convocazione, l'Assemblea dei Sindaci del Consorzio Farmaceutico Intercomunale 
(CFI) presso la sede legale sita in Salerno alla Via Sabato Visco n. 24/C, per discutere e deliberare sugli 
argomenti iscritti all'ordine del giorno di cui all'allegata convocazione pro!. 2268/CFI/2018 del26.06.2018 
(ali. 1). 
Sono presenti per il Comune di Capaccio- Paestum (quota consortile 2/12) il sindaco cav. Dott. Francesco 
Palumbo, per il Comune di Cava de'Tirreni (quota consortile 1/12) il sindaco dott. Vincenzo Servalli, per il 
Comune di Eboli (quota consortile 2/12) il sindaco dott. Massimo Cariello, per il Comune di Salerno (quota 
consortile 2/12) l'assessore delegato dott. Luigi Carmelo Della Greca (all.2). 
Sono presenti il presidente del consiglio di amministrazione dott. Andrea Inserra, il consigliere di 
amministrazione dott. Filippo Accardi, i revisori dei conti dott. Enrico Rocco e dott. Ernesto Giordano, il 
direttore generale dott. Francesco Sorrentino per la verbalizzazione dell'odierna seduta. 
Il Presidente dell'Assemblea, dopo aver verificato la regolarità della convocazione e la presenza del numero 
legale, dichiara la riunione validamente costituita e dà inizio ai lavori. 
Punto l: I' Assemblea all'unanimità delibera di approvare l'allegata proposta di deliberazione (all.3). Il 
Presidente, in considerazione della circostanza che attualmente il Comune di Scafati è rappresentato dalla 
Commissione Straordinaria, rappresenta che all'esito della consultazione per l'elezione del sindaco del 
Comune di Scafati, il Consorzio Farmaceutico Intercomunale potrà valutare l'eventuale richiesta del suddetto 
comune di aderire nuovamente al Consorzio. 
Punto 2: I' Assemblea all'unanimità delibera di approvare l'allegata proposta di deliberazione (all.4). I 
revisori dei conti si allontanano. 
Punto 3: I' Assemblea all'unanimità delibera di prendere atto delle dimissioni del dott. Enrico Rocco e del 
dott. Ernesto Giordano dalla carica di componenti del collegio dei revisori dei conti (ali.S) e, per l'effetto, 
delibera ali 'unanimità di prendere atto dello scioglimento del collegio dei revisori dei conti. 
Punto 4: l'Assemblea all'unanimità delibera di nominare componenti del collegio dei revisori dei conti il 
dott. Enrico Rocco, nato a Salerno il 22.10.1981, il dott. Ernesto Giordano, nato a Campagna il 14.01.1965, e 
la dott.ssa Immacolata Garofalo, nata a Prignano Cilento il 09.12.1960. 
Punto 5: l'Assemblea all'unanimità delibera di nominare presidente del collegio dei revisori dei conti il 
dott. Enrico Rocco. 
Punto 6: l'Assemblea, vista l'istruttoria agli atti di ufficio, all'unanimità delibera di annullare la 
deliberazione dell'Assemblea n. 69/4 del 21.11.2016 nella parte in cui veniva disposta la nomina del Dott. 
Fabio Spagnuolo quale componente con funzioni di presidente del collegio dei revisori dei conti del 
Consorzio Farmaceutico Intercomunale, nonostante questi risultasse al momento della nomina titolare della 
carica di AssessoreNicesindaco del Comune di Capaccio Paestum. 
Punto 7: nulla da deliberare. 
Il Presidente, nel prendere atto dell'esaurimento degli argomenti ali' odg, dichiara sciolta la seduta alle ore 
13,30. 
f.to Il segretario verbalizzante 
dott. Francesco Sorrentino 

f.to Il presidente 
cav. Dott. Francesco Palumbo 
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