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VERBALE DI CDA N.13 

SEDE LEGALE: ROCCA DEI RETTORI – PIAZZA CASTELLO – 82100   BENEVENTO 
PARTITA IVA 01378640625 – CAPITALE SOCIALE SOTTOSCRITTO E VERSATO: 120.000 EURO  

********** 

ADUNANZA  DEL  GIORNO  12  OTTOBRE  2017 

L’anno duemiladiciassette, il giorno dodici del mese di Ottobre, alle ore 13:00, presso la sede 

dell’ASEA in Benevento, alla piazza Gramazio 3, si è riunito, previa convocazione, il Consiglio di 

Amministrazione dell’Azienda, per discutere e deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

1. LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE N.12 DEL 27.09.2017; 

2. TUEL,ART.114,COMMA 8,LETTERE A) E B): APPROVAZIONE SCHEMA “ATTI FONDAMENTALI” (PIANO 

PROGRAMMA; BUDGET 2018; BUDGET PLURIENNALE 2018-2020); 

3. PSR 2014-2020 – MISURA 8.5.1: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE; 

4. RIVALUTAZIONE IDRAULICA DIGA DI CAMPOLATTARO: PRESA D’ATTO; 

5. DVR: PRESA D’ATTO; 

6. PROGETTO STEP 2 SPORT – RENDICONTAZIONE EASME: PROVVEDIMENTI; 

7. VARIE ED EVENTUALI. 

Assume la Presidenza, ai sensi dell’art. 13 dello statuto dell’Azienda Speciale, il Presidente del 

C.d.A., Dr. Carlo Petriella, il quale preliminarmente constata e dichiara: 

 che, il Consiglio di Amministrazione è stato regolarmente convocato ai sensi dell’art. 8 dello 

statuto; 

 che, per il C.d.A., sono presenti, oltre al sottoscritto, Dr. Carlo Petriella, i Consiglieri, Dr.ssa 

Elisabetta Cuoco e il  Dr. Michelantonio Panarese; 

 Che, per il collegio dei Revisori, sono presenti il Presidente Dr. Antonio Rossi, e i revisori, Dr. 

Giovanni Ievolella e Dr. Francesco Garzarella; 

 che, partecipa alla seduta, nella qualità di segretario verbalizzante, il Resp.Amm. Dr.Cesare 

Mucci, su mandato del Presidente e su unanime consenso di tutti i Consiglieri di 

Amministrazione. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

UNANIME 

ritiene valida e legittima la seduta odierna, passando  alla trattazione dei punti inseriti all’O.d.G. 

*********** 

► Primo punto OdG: «LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE NUMERO 12 DEL 

27.09.2017».  

Il Presidente del C.d.A., nell’introdurre il primo punto all’Odg, dà lettura integrale del verbale della 

seduta n.12 del 27.09.2017. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, 

 avuto integrale lettura del verbale di C.d.A. della seduta n. 12 del 27 settembre 2017; 
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 constatato che il verbale suddetto è stato redatto in conformità al dibattito che ne è 

scaturito; 

 ritenuto poter procedere alla sua approvazione; 

con voto unanime, espresso nei modi e forme di legge, 

DELIBERA 

 di approvare il verbale della seduta n. 12 del 27.09.2017, atteso che lo stesso è stato  

redatto  in conformità al  dibattito  e  alla  volontà  dispositiva  espressa  in ogni  singolo  

argomento trattato. 

► Secondo punto OdG: «TUEL,ART.114,COMMA 8,LETTERE A) E B): APPROVAZIONE SCHEMA “ATTI FONDAMENTALI” 

(PIANO PROGRAMMA; BUDGET 2018; BUDGET PLURIENNALE 2018-2020)» 

Il Presidente, informa gli adunati che l’argomento in trattazione ovvero, l’aggiornamento del 

Piano programma e dei documenti annessi, nonché la presentazione del progetto di Budget 

annuale 2018 e pluriennale 2018-2020, deve essere approvato entro il 15 ottobre di ogni anno e, 

in ogni caso, in tempo utile ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione da parte 

dell’Amministrazione provinciale, giusta disposizione di cui all’art.31 dello statuto Asea. 

A seguire, il Presidente dà lettura della proposta redatta dal Segretario Tecnico, Dr Giovanni 

Cacciano, che allegata, costituisce parte integrante e sostanziale del presente verbale, nonché del 

Documento Piano Programma, soffermandosi sui  punti di maggiore interesse. 

In particolare, per quanto concerne l’espletamento della funzione pubblica di controllo dello stato 

di esercizio e di manutenzione degli impianti termici, il Presidente sottolinea come la Convenzione 

con la Provincia regolante il suddetto servizio è oggi in regime di proroga, con durata annuale, 

scadenza il 31.12.2017, stante la mancata approvazione, per legge, del Bilancio pluriennale della 

Provincia stessa; prosegue evidenziando che si è in attesa di approvazione, in Consiglio Regionale, 

del Disegno di Legge “norme in materia di impianti termici e di certificazione energetica degli 

edifici” di cui al Burc n.16 del 23.02.2017. Tale disegno di legge prevede, tra le altre cose, 

l’estensione del controllo di efficienza energetica agli impianti termici a combustibile solido 

rinnovabile;  

In ogni caso e a prescindere dalla tempistica di approvazione del succitato Disegno di legge, non è 

più procrastinabile l’aggiornamento del Disciplinare Tecnico Provinciale che, anche sulla scorta 

degli indirizzi regionali, deve necessariamente prevedere: 

a) la razionalizzazione delle classi di potenza; 

b) l’attivazione delle procedure esecutive per gli impianti Cogenerativi e quelli alimentati a 

Teleriscaldamento/Teleraffrescamento; 

c) l’aggiornamento, su base ISTAT, dei contributi connessi alle ispezioni onerose, ad oggi 

fermi al 2004. 

Sul fronte degli accertamenti ed ispezioni, il Presidente precisa che con il venir meno delle sette 

collaborazioni ispettive al 31.12.2016, unitamente ai tempi necessari alla piena attivazione del 

nuovo sistema telematico, a partire dal settembre 2017 sono a regime tre unità ispettive.  

In riferimento all’attività di gestione Tecnica ed ambientale della diga di Campolattaro, il 

Presidente ricorda quanto già noto, ovvero che, ai fini del collaudo dell’opera è necessario: 

a) la costruzione della variante alla strada Senzamici; 

b) la  rivalutazione idraulica dell’infrastruttura; 
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c) la rivalutazione della sicurezza sismica della Diga e anche delle opere accessorie. 

In particolare in merito al punto b) il Presidente informa che lo studio di rivalutazione è stato 

acquisito perché redatto dall’ing. Resp. Diga, Giovanni Sportelli, il quale ha attestato e ribadito 

l’assoluta sicurezza idraulica dell’opera. 

Per il punto c) il Presidente informa che si attende, in sede di redazione ed approvazione del 

prossimo Bilancio dell’Ente provincia, le  coperture finanziare e necessarie a  dare seguito agli 

impegni assunti e riportati nella Delibera Presidenziale n.35 del 26.02.2016; 

In ultimo il Presidente comunica agli adunati che, in coerenza con i principi di sana ed efficace 

gestione nonché con le disposizioni di cui al Piano di Razionalizzazione delle società partecipate 

della Provincia di Benevento, il Piano programma prevede un’ulteriore revisione dei costi di 

gestione di struttura e di funzionamento, aggiuntiva ai già cospicui risparmi realizzati nel 2017, 

come da allegati. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 Visti e richiamati i contenuti dell’allegata proposta, a firma del Dr Giovanni Cacciano; 

 ravvisata la necessità di approvare in tempo utile gli “atti fondamentali”; 

 acquisito il favorevole parere del collegio dei Revisori dei conti; 

 procedutosi alla votazione, si ha il seguente esito: 

Presenti e votanti    N. 3  

Voti favorevoli alla proposta: N. 3  

Per effetto della  eseguita votazione, 

DELIBERA 

per l’argomento in trattazione esplicitato dall’allegata proposta, parte integrante e sostanziale del 

presente dispositivo: 
 DI APPROVARE LO SCHEMA DEGLI ATTI FONDAMENTALI AZIENDALI, IN DETTAGLIO: 

1. L’AGGIORNAMENTO DEL PIANO-PROGRAMMA E DEI DOCUMENTI ANNESSI; 

2. BUDGET 2018; 

3. BUDGET PLURIENNALE 2018-2020; 

► Terzo punto OdG: PSR 2014-2020 – MISURA 8.5.1: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE; 

L’argomento in trattazione è introdotto dal Presidente del C.d.A. che dà lettura della proposta 

elaborata dal Dr Gianluca Maiorano, che allegata, costituisce parte integrante e sostanziale del 

presente verbale. 

Il Presidente dà lettura dell’allegato schema di Accordo di Programma fra l’Azienda Speciale ASEA 

e l’Associazione Wwf Sannio, finalizzato alla redazione del progetto, per partecipare al Bando 

della misura 8.5.1. del PSR Campania 2014 -2020.  

Su indicazione dei consiglieri Dr.ssa Cuoco e  Ing. Panarese, si conviene di apportare delle 

modifiche allo schema di Accordo, per maggiore tutela e garanzia del ruolo dell’ASEA. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 Visti e richiamati i contenuti dell’allegata comunicazione, a firma del Dr Gianluca Maiorano 

 Ritenuto dover procedere in conformità;  
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 con voto unanime espresso nei modi e forma di legge; 

DELIBERA 

 DI APPROVARE LO SCHEMA Dl ACCORDO DI PROGRAMMA FRA L’AZIENDA SPECIALE ASEA E 

L’ASSOCIAZIONE WWF SANNIO FINATIZZATO ALLA PARTECIPAZIONE AL BANDO DELLA MISURA 

8.5.1., SECONDO LE INDICAZIONI DEI CONSIGLIERI CUOCO E PANARESE. 

► Quarto punto OdG: RIVALUTAZIONE IDRAULICA DIGA DI CAMPOLATTARO: PRESA D’ATTO 

L’argomento in trattazione è introdotto dal Presidente del C.d.A. che dà lettura della proposta 

redatta dal Dr Gianluca Maiorano, che allegata, costituisce parte integrante e sostanziale del 

presente verbale. 

Il Presidente a seguire cede la parola allo stesso dipendente, che informa gli adunati che in data 

29 Settembre 2017, l’ing.Giovanni Sportelli, Responsabile della sicurezza delle opere e 

dell’esercizio dell’impianto della diga di Campolattaro, ha presentato lo studio della rivalutazione 

della sicurezza idrologico-idraulica della Diga di Campolattaro, redatto ai sensi dell’art. 4 del D.lgs 

79/2004 e smi. 

Come adempimento di legge continua Maiorano, lo studio è stato trasmesso alla Direzione 

Generale per le Dighe di Roma, all’ufficio Tecnico per le Dighe di Napoli e per conoscenza al 

Settore Tecnico della Provincia di Benevento. 

Le conclusioni dello studio di rivalutazione, attestano l’assoluta sicurezza idraulica dell’invaso Diga 

di Campolattaro, sia dal punto di vista idrologico che idraulico. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 Visti e richiamati i contenuti dell’allegata proposta, a firma del Dr. Gianluca Maiorano; 

 Visto quanto rappresentato dal Dr Gianluca Maiorano; 

 procedutosi alla votazione, si ha il seguente esito: 

Presenti e votanti    N. 3  

Voti favorevoli alla proposta: N. 3  

Per effetto della eseguita votazione, 

DELIBERA 

per l’argomento in trattazione esplicitato dall’allegata proposta, parte integrante e sostanziale del 

presente dispositivo: 

 DI PRENDERE ATTO DELLO STUDIO DELLA  RIVALUTAZIONE DELLA SICUREZZA IDROLOGICO- 

IDRAULICA DELLA DIGA DI CAMPOLATTARO, REDATTO DALL’ING. SPORTELLI, AI SENSI 

DELL’ART.4 DEL D.LGS 79/2004 E S.M.I. 

► Quinto punto OdG: DVR: PRESA D’ATTO 

L’argomento in trattazione è introdotto dal Presidente del C.d.A. che dà lettura della proposta 

redatta dal Dr Gianluca Maiorano, che allegata, costituisce parte integrante e sostanziale del 

presente verbale. 
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Il Presidente informa gli adunati che in data 27 Settembre 2017 è stato presentato dall’Ing. 

Stefano De Matteis, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dei rischi aziendali, 

l’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi redatto ai sensi dell’art.28 del D.L.gs 

81/2008 e ss.mm.ii. 

Il Presidente dà altresì lettura dell’allegato verbale della riunione periodica tenutasi, il giorno 

27settembre, ai sensi dell’art. 35 del D.L.gs 81/2008 e ss.mm.ii., alla quale hanno preso parte: il 

datore di lavoro, l’ingegnere RSPP Stefano De Matteis, il medico competente dott. Vincenzo Gitto 

e il RLS dipendente Angelo Palma. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 Visti e richiamati i contenuti dell’allegata proposta, a firma del Dr. Gianluca Maiorano; 

 Visto quanto rappresentato dal Presidente; 

 procedutosi alla votazione, si ha il seguente esito: 

Presenti e votanti    N. 3  

Voti favorevoli alla proposta: N. 3  

Per effetto della  eseguita votazione, 

DELIBERA 

per le motivazioni di cui in narrativa: 
 DI PRENDERE ATTO DELL’AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI 

REDATTO DALL’ING. RSPP STEFANO DE MATTEIS,AI SENSI DELL’ART.28 DEL D.LGS 81/2008. 

► Sesto punto OdG: PROGETTO STEP 2 SPORT – RENDICONTAZIONE EASME: PROVVEDIMENTI 

L’argomento in trattazione è introdotto dal Presidente del C.d.A. che dà lettura della relazione, 

redatta dal Resp.Amministrativo Dr Cesare Mucci, che allegata, costituisce parte integrante e 

sostanziale del presente verbale. 

In particolare il Presidente, rileva che, dalla predetta relazione, risulta che dagli atti e dai  verbali 

di CdA legati al progetto Step 2 Sport, non si deduce alcuna autorizzazione dell’allora Presidente, 

alla partecipazione delle attività progettuali, in riferimento al mancato riconoscimento della 

spesa. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 Visti e richiamati i contenuti dell’allegata relazione, a firma del Resp. Amministrativo Dr. 

Cesare Mucci; 

 Richiamata la Delibera di CdA del 27.09.2017; 

 Ritenuto dover procedere, per l’effetto e sulla base della relazione allegata alla presente, a 

chiedere al presidente pro-tempore del periodo, le giustificazioni di rito, riferite alla 

partecipazione oggetto di mancato riconoscimento della spesa; 

 procedutosi alla votazione, si ha il seguente esito: 

Presenti e votanti    N. 3  

Voti favorevoli alla proposta: N. 3  

 



 6 

 

Per effetto della  eseguita votazione, 

DELIBERA 
per le motivazioni di cui in narrativa: 

 DI INVITARE IL PRESIDENTE ASEA DEL PERIODO RIFERITO ALL’ARGOMENTO IN TRATTAZIONE, A 

FORNIRE LE GIUSTIFICAZIONI DI RITO, ATTESO L’INESISTENZA DI SPECIFICHE AUTORIZZAZIONI 

DAGLI ATTI D’UFFICIO, RIFERITI AL PERIODO SUDDETTO. 

►Varie ed eventuali: 

1. Il Presidente, dà lettura della proposta redatta dal Resp.SIT, Michele Passarella, che 

allegata, costituisce parte integrante e sostanziale del presente verbale. 

In particolare il Presidente informa gli adunati che il Resp. Sit, Michele Passarella, con 

propria Determina settoriale n.19, ha prorogato, alle medesime condizioni, il contratto 

d’opera professionale dell’ing Pasquale Ciriaco Ciro, per il periodo fino al 21 Dicembre  

2017. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 Visti e richiamati i contenuti dell’allegata proposta, a firma del Resp. SIT, Michele 

Passarella. 

 Visto quanto rappresentato dal Presidente; 

 procedutosi alla votazione, si ha il seguente esito: 

Presenti e votanti    N. 3 

Voti favorevoli alla proposta: N. 3 

Per effetto della  eseguita votazione, 

DELIBERA 
per le motivazioni di cui in narrativa: 

 DI RATIFICARE LA PROROGA DEL CONTRATTO PROFESSIONALE DELL’ING. PASQUALE CIRIACO 

CIRO FINO AL 21 DICEMBRE 2017, AVVENUTA CON DETERMINA SETTORIALE (SIT) N.19 DEL 

06.10.2017. 

►Varie ed eventuali 

2. Il Presidente informa gli adunati, dandone lettura, della nota con la quale si invita e 

diffida la Ifiben srl, e per essa il Legale rappresentante, a procedere al rimborso della 

somma di € 3.400,00, depositata a titolo di cauzione all’atto della stipula del contratto di 

locazione per l’immobile sito in via Pezzapiana, entro e non oltre il termine di dieci (10) 

giorni, con espresso avvertimento che decorso inutilmente il suddetto termine, l’Asea 

adirà le vie legali. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 Visto quanto rappresentato e proposto dal Presidente Petriella; 

 procedutosi alla votazione, si ha il seguente esito: 
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Presenti e votanti    N. 3  

Voti favorevoli alla proposta: N. 3  

Per effetto della  eseguita votazione, 

DELIBERA 

per le motivazioni di cui in narrativa: 

 PRENDERE ATTO E APPROVARE LE PROCEDURE POSTE IN ESSERE PER L’ARGOMENTO IN 

TRATTAZIONE. 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦  

Alle ore 14:30, non essendovi altro su cui deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola, il 

Presidente dichiara sciolta la seduta. 
 

 

 

Il Segretario   Il Presidente 
F.to Dott. Cesare Mucci  F.to Dott. Carlo Petriella 

 
 
 
  



 8 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 12 OTTOBRE 2017 

Proposta di Deliberazione 

OGGETTO: TUEL, ART. 114, COMMA 8, LETTERE A) E B): APPROVAZIONE SCHEMA «ATTI 
FONDAMENTALI» (PIANO-PROGRAMMA; BUDGET 2018; BUDGET PLURIENNALE 2018-2020). 

Premesso: 

a) che, l’art. 114 del D.Lgs. 18-8-2000 n. 267 «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali» 

(Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 settembre 2000, n. 227, S.O.), stabilisce come atti fondamentali 

dell’azienda, da sottoporre all’approvazione del Consiglio Provinciale: 

1. il piano-programma, comprendente un contratto di servizio che disciplini i rapporti tra ente 

locale ed azienda speciale; 

2. il budget economico almeno triennale; 

3. il bilancio di esercizio; 

4. il piano degli indicatori di bilancio. 

b) che, con riferimento all’attività previsionale, ci si riferisce ai punti 1) e 2) dell’anzidetta lettera a); 

Visto: 

c) che, ai sensi del vigente statuto aziendale: 

 l’aggiornamento del Piano Programma e dei documenti annessi, nonché la presentazione del 

progetto di Budget annuale e pluriennale è approvato entro il 15 ottobre di ogni anno e, in ogni 

caso, in tempo utile ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione da parte 

dell'Amministrazione provinciale; 

 gli schemi degli atti fondamentali di cui al punto a) sono predisposti dal Direttore». 

Considerato: 

d) che, la figura di Direttore Generale è attualmente vacante; 

e) che, il Segretario tecnico è la figura apicale nel vigente organigramma aziendale. 

Tutto ciò premesso, visto, e considerato, 

il Segretario Tecnico, Dott. Giovanni Cacciano, propone al Consiglio di Amministrazione: 

 DI APPROVARE LA PROPOSTA DEGLI «ATTI FONDAMENTALI» AZIENDALI INERENTI LA 

PROGRAMMAZIONE 2018-2020, IN DETTAGLIO: 

1. l’aggiornamento del Piano-Programma e degli annessi documenti programmatici; 

2. il Budget 2018; 

3. il Budget pluriennale 2018-2020 

 di autorizzare gli uffici alle trasmissione dei predetti atti alla Provincia di Benevento per 
l’approvazione di competenza. 
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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 12 OTTOBRE 2017 

Proposta di Deliberazione 

OGGETTO: PSR 2014-2020 – MISURA 8.5.1: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE. 

Vista e richiamata: 

a) la Delibera del Cda dell’ASEA n.11 del 27.09.2017 con la quale si approvava la 

partecipazione dell’ASEA al bando della misura 8.5.1. del PSR Campania 2014-2020, in 

forma associata con il WWF Sannio, restando in capo a quest’ultima, la gestione del 

progetto in coerenza con i requisiti ed i criteri di ammissione previsti dal bando stesso, 

demandando altresì, al successivo Cda, l’approvazione di uno schema di 

convenzione/accordo di programma fra l’ASEA e il WWF Sannio; 

Visto; 

b) Il predisposto ed allegato schema di accordo di programma; 

Richiamati: 

c)  gli obiettivi di economicità ed efficacia propri della gestione aziendale. 

Tutto ciò visto e richiamato, 

il Dott. Gianluca Maiorano, 

PROPONE 

al Consiglio di Amministrazione di approvare lo Schema di accordo di programma tra l’ASEA e il 

WWF Sannio finalizzato alla partecipazione al bando della misura 8.5.1 del Piano di Sviluppo 

Regionale (PSR) Campania 2014-2020. 
 

PER L’EFFETTO 

di autorizzare il Presidente alla sottoscrizione dei conseguenti atti. 

Benevento lì, 11 ottobre 2017 
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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 12 OTTOBRE 2017 

Proposta di Deliberazione 

OGGETTO: DVR: PRESA D’ATTO. 

Premesso che: 

f) In data 27 settembre 2017 è stato presentato dall’ingegnere Stefano De Matteis, Responsabile 

del Servizio di Prevenzione e Protezione dei Rischi aziendale, (giusto incarico prot. n. 163 del 

23.01.2017) l’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi redatto ai sensi dell’art. 

28 del D.L.gs 81/2008 e ss.mm.ii. 

g) sempre in data 27 settembre si è tenuta la riunione periodica ai sensi dell’art. 35 del D.L.gs 

81/2008 e ss.mm.ii., alla quale hanno preso parte: il datore di lavoro Presidente del Cda dott. 

Carlo Petriella,  l’ingegnere RSPP Stefano De Matteis, il medico competente dott. Vincenzo 

Gitto e il RLS dipendente Angelo Palma, come da allegato verbale;  

Richiamati: 

h) Gli obiettivi di economicità ed efficacia propri della gestione aziendale. 

Tutto ciò premesso e richiamato, 

il Dott. Gianluca Maiorano, 

PROPONE 

al Consiglio di Amministrazione di prendere atto dell’aggiornamento del Documento di 

Valutazione dei Rischi redatto ai sensi dell’art. 28 del D.L.gs 81/2008 e del verbale della riunione 

periodica - art. 35 del D.L.gs 81/2008 e ss.mm.ii. 
 

PER L’EFFETTO 

di autorizzare il Presidente alla agli atti derivanti e conseguenti. 

Benevento lì, 11 ottobre 2017 
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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 12 OTTOBRE 2017 

Proposta di Deliberazione 

OGGETTO: RIVALUTAZIONE IDRAULICA DIGA DI CAMPOLATTARO: PRESA D’ATTO. 

Premesso che: 

i) In data 29 settembre 2017 è stato presentato dall’ingegnere Giovanni Sportelli, Responsabile 

della sicurezza delle opere e dell’esercizio dell’impianto della diga di Campolattaro (giusto 

incarico prot. n. 3353 del 22.12.2015) lo Studio della Rivalutazione della Sicurezza idrologico-

idraulica della Diga di Campolattaro redatto ai sensi dell’art. 4 del D.L.gs 79/2004 e s.m.i.; 

j) come adempimento di legge, lo studio è stato trasmesso, prot. n. 2341 del 29.09.2017, alla 

Direzione Generale per le Dighe di Roma, all’Ufficio Tecnico per le Dighe di Napoli e per 

conoscenza al Settore Tecnico della Provincia di Benevento;  

Constatato che: 

k) in base alle conclusioni dello studio, di cui si allega stralcio, la diga di Campolattaro è 

assolutamente sicura dal punto di vista idrologico ed idraulico; 

Richiamati: 

l) Gli obiettivi di economicità ed efficacia propri della gestione aziendale. 

Tutto ciò premesso, constatato e richiamato, 

il Dott. Gianluca Maiorano, 

PROPONE 

al Consiglio di Amministrazione di prendere atto dello Studio della Rivalutazione della Sicurezza 

idrologico-idraulica della Diga di Campolattaro redatto ai sensi dell’art. 4 del D.L.gs 79/2004 e 

s.m.i. 

PER L’EFFETTO 

di autorizzare il Presidente agli atti derivanti e conseguenti. 

 

Benevento lì, 11 ottobre 2017 
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DETERMINA  

OGGETTO: PROROGA CONTRATTO Dl PRESTAZIONE D'OPERA PROFESSIONALE. 

L’anno DUEMILADICIASSETTE, il giorno SEI del mese di OTTOBRE, 

IL RESPONSABILE 

Richiamato: 

1) il contratto Prot. n° 000602/2017 stipulato tra «ASEA», in qualità di Committente, e l’ing. Pasquale 

Ciriaco Ciro, denominato AFFIDATARIO;  

Preso atto  

2) che, il contratto di cui al precedente punto 1) scade nella giornata di oggi,  06 ottobre 2017; 

Tenuto conto 

3) che, la programmazione dell’attività ispettiva, in applicazione e nel rispetto delle disposizioni previste 

dal Disciplinare Tecnico Provinciale, ha già previsto l’invio degli avvisi di ispezioni agli utenti interessati 

con date successive al termine di scadenza del suddetto contratto; 

4) dell’inopportunità, per questa azienda speciale, di interrompere o di ridurre l’attività ispettiva 

connessa all’incarico di cui al contratto Prot. n° 000602/2017; 

Visto 

5) che, l’ art. VII del contratto di cui al Prot. n° 000602/2017 contempla la possibilità di proroga e/o 

rinnovo; 

Considerato 

6) che, l’affidatario ha dimostrato la conoscenza delle normative vigenti sottese al servizio ed ha acquisito 

in breve tempo opportuna familiarità delle procedure tecniche/amministrative previste dalla 

piattaforma «Firebox» dell’ASEA dedicata al servizio, in attuazione delle direttive previste per il 

rendimento energetico nell’edilizia; 

7) che, l’affidatario ha rispettato le condizioni previste nel predetto contratto in coerenza con le 

prerogative aziendali attinenti l’organizzazione e il coordinamento delle attività ispettive, avendo nel 

contempo cura delle attrezzature, apparecchiature ed automezzi affidategli per lo svolgimento delle 

stesse; 

8) che, l’affidatario ha regolarmente eseguito quanto previsto dal relativo contratto.  

Ritenuto  

9) utile e necessario per l’azienda dover evitare l’interruzione dell’attività ispettiva connessa all’incarico di 

cui al contratto, Prot. n° 000602/2017. 

DETERMINA 

PER TUTTO QUANTO SOPRA ESPOSTO, PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE DISPOSITIVO 
NEL QUALE SI DANNO PER RIPETUTI E TRASCRITTI: 

- PROROGARE, alle medesime condizioni economiche, calcolate in quota parte rispetto alla durata 
della proroga, il contratto di prestazione d’opera professionale all’Ing. Pasquale Ciriaco Ciro per il 
periodo strettamente necessario alla convocazione del CDA, al fine di deliberare, in quella sede, i 
termini della proroga ovvero del rinnovo dell’incarico professionale cui al Prot. n. 000602/2017. 

- SOTTOPORRE la presente determina al CDA per la conseguente presa d’atto e condivisione. 

 

  
 

DETERMINA DI SETTORE: N. 19 
REGISTRO GENERALE:  N. 69 

Prot. n. 2.407  (06-10-2017) 
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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 12 OTTOBRE 2017 

Proposta di Deliberazione 

OGGETTO: CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA N. 602 DEL 13-03-2017 – PROVVEDIMENTI. 

Premesso: 

m) che, ASEA gestisce, per conto della Provincia di Benevento, la Funzione Pubblica di «accertamento, ispezione 
e controllo degli impianti termici sul territorio di competenza della provincia medesima» in attuazione della 
LEGGE 10/91 – Art.31 comma 3, del DD.PP.RR 412/93 e 551/99, del D.L. vo 192/05 e ss.mm.ii. nonché del 
D.P.R. 74/2013; 

n) che, la funzione pubblica di cui al precedente punto a) è regolata dal punto di vista tecnico da specifico 
«Disciplinare Tecnico Provinciale», Prot. ASEA 1.513/2014. 

Visto: 

o) che, il Piano Programma 2016-2018, di cui alla Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 7 del 20 
ottobre 2016, prevede max quattro figure professionali adibite alla funzione di accertamento ed ispezione 
degli impianti di climatizzazione invernale ed estiva degli edifici;  

p) che, in coerenza con le previsioni di cui al punto c), il C.d.A., con Deliberazione n. 10 del 13 dicembre 2016, 
approvava specifico Avviso Pubblico (Prot. ASEA 4201/2016) per la formazione di una short list finalizzata al 
«conferimento di incarichi professionali inerenti le attività di accertamento ed ispezione degli impianti di 
climatizzazione invernale ed estiva degli edifici. 

Considerato: 

q) il Verbale della Commissione di Valutazione delle Candidature alla Short-list, di cui al Prot. ASEA 0102/2017; 

r) il connesso elenco di iscritti alla Short-list, di cui alla Determina n. 5 del 13.01.2017; 

Richiamata: 

s) la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 27.01.2017 inerente l’attivazione del personale 
tecnico per attività «ispezione impianti di climatizzazione degli edifici» e relativo «schema di contratto di 
prestazione d’opera professionale»; 

t) la conseguente Determina n. 11 del 13 Febbraio 2017 (Prot. ASEA 0601/2017); 

u) il connesso contratto di prestazione d’opera professionale del 13.03.2017 (Prot. ASEA 0602/2017); 

Atteso 

v) che, il contratto di prestazione d’opera di cui all’anzidetto punto i), scaduto il 06 Ottobre 2017 e prorogato 
con Determina n. 2.407 del 06.10.2017 dal sottoscritto, in qualità di Resp. del SIT, per il periodo 
strettamente necessario alla convocazione del presente CDA, prevede all’art. 7 la possibilità di proroga o 
rinnovo. 

Tenuto conto : 

w) che, il prestatore d’opera ha adempiuto agli obiettivi contrattuali. 

Ritenuto 

x) dover proseguire le attività ispettive oggetto delle prestazioni d’opera di cui al contratto del 13 Marzo 2017 
(Prot. ASEA 0602/2017). 

Tutto ciò premesso, visto, considerato, richiamato, atteso, tenuto conto e ritenuto, 

il  Resp. SIT, per. Ind Michele Passarella, propone al Consiglio di Amministrazione: 

 di prorogare il contratto di prestazione d’opera professionale del 13 Marzo 2017 (Prot. ASEA 0602/2017) 
per ulteriori sei mesi effettivi, ovvero sino al 21 Dicembre 2017, in coerenza con l’art. 7 del contratto 
medesimo. 

Per l’effetto 
 di autorizzare il Presidente nonché gli Uffici competenti alle determinazione dei conseguenti atti. 
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RELAZIONE  

PUNTO 6 DELL’ODG CDA DEL 12.10.2017 

In riscontro al deliberato di CdA del 12.09.2017 di cui al punto 3 dell’odg avente ad oggetto: 

“PROGETTO STEP 2 SPORT: PRESA D’ATTO DELLA RENDICONTAZIONE APPROVATA DA <<EASME>> 

- PROVVEDIMENTI”, si rappresenta quanto estrapolato dai verbali di CdA, riferiti nel merito al caso 

di specie : 

1. Con delibera di Cda del 27.11.2013, l’allora Presidente, nelle varie ed eventuali informava 

gli adunati dell’avvenuta approvazione del progetto europeo STEP-2-SPORT, specificando 

che tale progetto ineriva alle buone pratiche da acquisire sull’efficientamento energetico 

delle strutture sportive indoor (si allega estratto del verbale CdA del 27.11.2013 di cui al 

punto varie ed eventuali); 

2. Con delibera di Cda del 09.05.2014, veniva approvato lo schema di bilancio d’esercizio 

anno 2013 e la relativa relazione sulla gestione. Nello specifico al punto “PROGETTI 

ELABORATI” della succitata relazione, si descriveva in dettaglio il percorso che vedeva 

l’approvazione del progetto Step2Sport e le attività da implementare ( si allega estratto 

della relazione sulla gestione anno 2013, relativamente  al progetto approvato:  

Step2Sport); 

3. Con delibera di Cda del 11.05.2015, veniva approvato lo schema di bilancio d’esercizio 

2014 e la relativa relazione sulla gestione, pertanto per il punto in questione “Programma 

IEE Step2Sport”, veniva relazionata la prima azione del progetto svolta, ossia la raccolta e 

l’analisi delle leggi e dei regolamenti inerenti la materia dell’efficienza e della certificazione 

energetica degli edifici, oltre  ai  piani d’azione da sviluppare per la ristrutturazione delle 

strutture sportive. Infine si evidenziava l’ erogazione nel mese di giugno 2014 della prima 

tranche del cofinanziamento comunitario spettante all’Asea per un importo pari ad € 

28.777,00 ( si allega estratto della relazione sulla gestione anno 2014, relativamente al 

progetto approvato:  Step2Sport); 

4. Con delibera di CdA del 27.04.2016, veniva approvato lo schema di bilancio d’esercizio 

2015 e la relativa relazione sulla gestione, pertanto per il punto in questione “Programma 

IEE Step2Sport”, venivano relazionati gli sviluppi dei piani d’azione realizzati, oltre alla 

definizione degli indicatori di rendimento energetico degli edifici sportivi individuati. ( si 

allega estratto della relazione sulla gestione anno 2015, relativamente al progetto 

approvato:  Step2Sport); 

Richiamato il verbale di CdA del 27.09.2017 di cui al punto tre (3) dell’odg, dall’acquisizione degli 

atti riferiti all’approfondimento, nel merito, del caso di specie, non si ricava alcuna autorizzazione. 
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         Spett.le IFIBEN srl 
         Viale Regina Margherita n.35 
         20122 Milano 
         Pec: ifiben_spa@pec.it 
 

Oggetto: Lettera di diffida stragiudiziale 

 

L’Azienda Speciale Asea con sede legale in Benevento, Rocca dei Rettori Piazza Castello, nella persona del 

Presidente e Rappresentante Legale Carlo Petriella, 

PREMESSO CHE 

 In data 03.02.2011 è stato registrato c/o Agenzia Entrate di Benevento,  un contratto di locazione 

tra la  Ifiben SpA e la Società Asea spa, (prot.n.24 del 26.01.2011), relativo all’immobile sito in Via 

Pezzapiana; 

 è stato emesso a codesta IFIBEN  il 31.01.2011 un assegno n.005122853 di € 3.400,00, a titolo di 

cauzione, così come pattuito nel punto 5 (cinque) del succitato contratto; 

 in data 23.12.2016 giusto prot.4295, in ottemperanza a quanto dal CdA stabilito nella seduta del 

13.12.2016, l’Asea ha comunicato  la volontà di recedere dal contratto di locazione succitato sia 

per sopraggiunte difficoltà economiche, che in conformità a quanto già in precedenza comunicato, 

giusta nota prot.n.202 del 31.05.2013 trasmessa a mezzo raccomandata A/R; 

 l’Asea ha sempre pagato  i canoni di locazione fino al 30.06.2017, quale ultimo periodo di 

locazione; 

  l’Asea ha comunicato con nota a mezzo pec prot.n.2091 del 31.08.2017, di aver provveduto ai 

lavori di tinteggiatura presso l’immobile di cui al contratto succitato, così come richiesti da codesta 

IFIBEN nel sopralluogo congiunto effettuato presso lo stesso in occasione del completamento del 

trasloco , ed eseguiti a regola d’arte così come constatato dalla S.V.; 

 con nota trasmessa a mezzo pec  prot.n.02291/2017/SIT/PM, si invitava a provvedere nel più 

breve tempo possibile e comunque non oltre gg.15 dalla data di trasmissione della stessa, la 

somma di € 3.400,00 depositata a titolo di cauzione, stante il termine della locazione di cui al 

suddetto contratto. 

Tutto ciò premesso, 

INVITA E DIFFIDA 

La IFIBEN SRL P. Iva 00882880628 con sede legale al Viale Regina Margherita n. 35, 20122 Milano, 

e per essa il Legale Rappresentante, a procedere al rimborso della somma€ 3.400,00 depositata a 

titolo di cauzione, a favore dell’Asea tramite bonifico bancario, numero 

IBAN:IT85Q0526215001CC1350101215, entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni dal 

ricevimento della presente, con espresso avvertimento che decorso inutilmente  il suddetto 

termine, la scrivente adirà le vie legali. 

Benevento,11.10.2017 

Distinti saluti 

 
 

 


