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DELI BERAZION E DEL COM MISSARIO STRAORDINARIO

VERBALE DI SEDUTA N. 09
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ADUNANZA DEL GIORNO 02 DICEMBRE 2O2O

L'anno duemiloventr, il giorno due del mese di Dicembre, alle ore 09:30, presso la sede

amministrativa, dell'Azienda Speciale ASEA, si è riunito, previa convocazione, il Consiglio di

Amministrazione dell'Azienda, per discutere sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. Consiglio di Amministrazione: insediamento

2. Art.tz dello statuto Asea - trattamento economico: attuazione e determinazione

3. Relazione del Commissario Straordinario

4. Conclusioni del Presidente della Provincia

Sono presenti:

ll Presidente della Provincia di Benevento; Antonio Di Moria
ll Commissario Straordinario Asea; Nicolo Boccolone

ll Presidente CdA: Giovonni Mostrocinque
ll Consigliere Cda; Rito Angrisani
ll Consigliere Cda: Antonio Capuano

ll Revisore Unico; Patrizio Maffei

Svolge funzioni diVerbalizzante il Responsabile Amministrativo, Cesore Mucci.
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) Primo punto: Consiglio di Amministrazione: insediamento

prende la parola il Commissario Straordinario, avv. Nicola Boccalone, che dopo i saluti di rito,

esprime soddisfazione per il lavoro fin qui svolto e per gli obiettivi raggiunti nel rispetto

dell,incarico ricevuto dal presidente della Provincia. Esprime altresì ringraziamenti al personale

che ha avuto modo di conoscere in occasione di svariati incontri ditavoli di lavoro nei quali ci si

è confrontati. I componenti del Consiglio di Amministrazione, procedono, seduta stante, al

conseguente formale insediamento del Consiglio di Amministrazione. ll Commissario

Straordinario informa gli adunati che, il Decreto di nomina dei singoli componenti CdA Asea,

n.34 del Lg.L1..zOzO, con le allegate accettazioni e dichiarazioni previste dal D.lgs 39/2013, è

stato trasmesso all'Asea con nota giusto prot.3816 del25/LL/202o, e pubblicato sul sito Asea

nella sezione Amministrazione Trasparente.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Richiamato il Decreto presidenziale n.34 del 18.11.2020, con le relative accettazioni e

dichiarazioni rese ai sensi del Dlgs 39/2OL3;

ritenuto opportuno procedere in conformità;
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PRENDE ATTO DELTINSEDIAMENTO DEL NUOVO CONSIGTIO DI AMMINISTRAZIONE AI SENSI E PER GtI

EFFETTI DELLO STATUTO VIGENTE, COSI, COMPOSTO:

determinazione

trattamento economico: attuazione e

In merito al corrente punto dell'odG, il Commissario Straordinario, prende atto che il Presidente

Mastrocinque e il Consigliere Rita Angrisani, si trovano in stato di quiescenza' per cui non è

possibile riconoscere nessun trattamento economico, dato anche il particolare status soggettivo

det,Asea. per quanto concerne ra durata der mandato rimpianto normativo di cui alla legge

1g5/L2,così come aggiornato con legge L24/2OL5, non preclude ad un mandato triennale' A tal

proposito giunge opportuno precisare che questo mandato scadrà congiuntamente con quello del

presidente deila provincia, così come previsto dail'art.g deilo statuto vigente, che ha durata

inferiore al triennio. euanto fin ora riferito trova espressa conferma nei chiarimenti descritti dalla

circolare n.4/2OL5a firma del Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione, che

ad ogni buon fine si allega al presente verbale. chiesta e ottenuta la parola' interviene il

Consigliere Capuano, il quale dichiara, pur non essendo in quiescenza' di rinunciare al gettone di

presenza. il consigrio e ii presidente delra provincia ne prendono atto. il commissario chiarisce in

ultimo che il consiglio di Amministrazione ha diritto solo ai rimborsi spese così come stabilito

dall'art.84 del D.lgs 18 Agosto 2000, n'267 '

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

/ Richiamata la circolare î.412oL5, ad ogni buon fine allegata;

PRENDE ATTO DETLA RISCONTRATA CONSAPEVOLEZZA DELTA GRATUITA, DELL,INCARICO DEt

PRESIDENTE DEL CDA GIOVANNI MASTROCINQUE E DEL CONSIGLIERE RITA ANGRISANI;

PRENDE ATTO ALTRESI,, CHE IL CONSIGLIERE CAPUANO HA MANIFESTATO LA RINUNCIA AL

GETTONE DIPRESENZA, PUR NON ESSENDO IN QUIESCENZA;

)Terzo punto: Relazione del Commissario Straordinario

rn merito ar corrente punto deil,odG, ir commissario straordinario, reraziona agli adunati la

condizione gestionale, economica e finanziaria dell'Asea, consegnando agli stessi un documento

analitico riassuntivo, ad ogni buon fine allegato al presente verbale'

L,intervento del commissario straordinario si focalizza prioritariamente sugli aspetti critici

connessi ai contenziosi lavorativi e vertenze in corso'

Vengono ilustrate anche re possibiri soruzioni aile probrematiche esistenti, meglio descritte nel

documento analitico suindicato'

ln merito alle funzioni/servizi gestite dall'Asea, il Commissario informa che:

1.

2.
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DEGLI lMplANTl TERMICI, attualmente in regime di proroga al 31 dicembre 2020, sarà

oggetto di un prossimo Consiglio Provinciale, per l'approvazione di un nuovo Contratto di

Servizio pluriennale, che prevede l'istituzione e quindi l'introduzione di contributi (ClT) da

impianti a biomassa legnosa.

prossimo Consiglio provinciale, per la proroga di un anno, in coerenza con il programma

dei lavori e degli interventi in agenda ed in linea con quanto auspicato dal DUP ( Delibera

C.P. n.16 De|18.09.2020 ) nella parte riservata alla Diga'

ll consiglio diAmministrazione, unanime ne prende atto.

)>Quarto punto: conclusioni del Presidente della Provincia

ll presidente della provincia, ringrazia il Commissario Straordinario per il suo qualificato lavoro di

direzione deilAsea e per tutti i momenti di confronto che si sono susseguiti durante questo

periodo di commissariamento. Formura gri auguri ar presidente e ar consiglio di Amministrazione,

esternando il suo pieno appoggio e sostegno ai lavori futuri che il gruppo vorrà intraprendere'

Infine prende la parola il Presidente del Cda Mastrocinque, che ringrazia il Presidente della

provincia Antonio di Maria per |incarico conferito. concrude dicendo che guiderà con tutte le forze

il nuovo Consiglio diAmministrazione, verso una nuova stagione positiva per lAsea'

No rlo !.o o! l.o ofo !.o !.r

Are ore 10:3o, non essendovi artro su cui deriberare, ir commissario straordinario dichiara

sciolta la seduta.
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