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*****{.****
ADUNANZA DEL GIORNO 17 MARZO 2021

tanno duemiloventuno, il giorno diciasette del mese di Marzo, alle ore 15:00, presso la sede

operativa dell'ASEA, in Benevento, alla piazza Gramazio n.3, si è riunito, previa convocazlone, il

Consiglio di Amministrazione dell'Azienda, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DET GIORNO

1. TETTURA ED APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE

2. ARTT.30 E 31 STATUTO AZIENDALE: (STRUMENTI Dl PROGRAMMAZIONE 2021-2023t (AGGIORNAMENTO

PIANO PROGRAMMA; AGGIORNAMENTO PIANO FABBISOGNO DEL PERSONALE; BUDGET 2021; BUDGET

PLURTENNALE 2021-2023) - ADOZIONE

3. PROGETTO BILANCIO DI ESERCIZIO 2O2O -ADOZIONE

4. ART.47 STATUTO ASEA - DETERMINAZIONI

5. VARIE ED EVENTUALI

Assume la Presidenza il Presidente del C.d.A., Giovonnì Mostrocinque, il quale preliminarmente

constata e dichiara:

o che, il Consiglio di Amministrazione è stato regolarmente convocato;

e che, per il C.d.A., sono presenti, il Presidente, Giovonni Mostrocinque e il Consigliere, Rito

Angrisoni.

o il Consigliere , Antonio Capuano, risulta assente giustificato;

o che, per f'organo di controllo, è presente il Revisore Unico, Dr.sso Potrizio Mdffei;

r che, partecipa alla seduta, nella qualità di segretario verbalizzante, il Direttore, Cesore Mucci

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

* {. {. * '}:t {.1.1. l. *

> PTimo punto OdG: (LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE).

ll Presidente del C.d.A., nell'introdurre il primo punto all'O.d.G., dà lettura integrale del verbale

della seduta n. 09 del 01.03.2021, f \ f
\

IL CONSIGTIO DI AMMINISTRAZIONE,

. avuto lettura del verbale di C.d.A. della seduta n.09 del 01.03.2021;

. constatato che il verbale suddetto è stato redatto in conformità al dibattito che ne è scaturito;

. ritenuto poter procedere alla sua approvazione;
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con voto espresso nei modi e forme di legge'

DETIBERA

/D|APPRoVARE|tVERBALEDELLAsEDuTAt{.09DELo1.o3'2o21,ATTÉsocHELoSTEssoÈSTAToREDATÎo|N
coNFoRMTAALD|BATT|ÎoEAL1AvotoNTÀD|sPoslT|vAEsPREssA|NoGN|s|NcotoARGoMENTo
TRATTATO.

>secondoountood6:ARTI.30E3lSTATUToAZIENDALE:(STRUMENT|D|PRoGRAMMAZ|oNE2o2r-2o23ù
(AGGIoRNAMENToP|ANoPRoGRAMMA;AGGIoRNAMENToPIANoFABBISoGNoDELPERsoNALE;BUDGET2021;

BUDGET PLURIENNALE 2021-2023) -ADOZIONE;

|JargomentointrattazioneèpresentatodaIDirettore,chedà|etturaintegra|ede|lapropostadi
deliberazione a sua firma. rr óir"ttor", informa altresì che il Revisore unico legali dei conti, ha

depositato con (parere favorevole>, la relazione di propria competenza' unitamente ai documenti

di seguito elencati:

1. Budget di Previsione 2021;

2. Budget Pluriennale 2O21-2O23;

3. Aggiornamento Piano Pro8ramma;
4.Aggiornamentopianofabbisognodelpersonale'redattonelrispettodell'art'13punto2'

Lettera c) e d);

concludendo, il presidente ringrazia gli uffici competenti per il puntuale supporto all'elaborazione

dei documenti prodotti, per quanto di competenza'

It CONSIGLIO DI AMMINTSTRMIONE

Ascoltato l'intervento del Direttore;

Avuto integrale lettura e condivisa l'allegata proposta di deliberazione del Direttore;

PresoattodelverbaledelRevisoreUnicoLegalideiConti'edelparerefavorevoleiviespresso'
ad ogni buon fine allegata alla presente;

Ritenuto dover procedere in conformità;

con voto espresso nei modi e lorme di legge'

DELIBERA

PÉR T,ARGoME[fo |N IMTTAZ|oNE EsPucrÎATo DA|.L,A!!EGAÍA PRoPo6TA' PARTE |NIEGRANIE É solANz|,AlE DEL PRESENfE

DlsPoslTlvo, Dl:

/ADoTTAREtoSTRUMENToPRoGRAMMATtcoGENERALE202I.2023-RELAZ|oNEDEscRlTT|vA

DI GESTIONE, UNITAMENTE AI SOTTOETENCATI DOCUMENTI:

1. AGGIORNAMÉNTO PIANO PROGMMMA

2. BUDGET 2021

3. EuDGErrRlEN AtE 202l-2023

4, AGGroRr{AMENfo prANo FABBrsocNo DEL pERsoNAr-g, REDATTo NEL RrspETTo DE.L'ARÍ'13 PuNro 2'

LETTERA c) E ol
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PER ÚEFFEÍTO:

"/ AUTORIZZARE LATRASMIS5IONE DEI PREDETTI ATTI ALI.A PROVINCIA DI BENEVENTO PER GLI UFFICI DI COMPEIENZA

DICHIARARE

sU PRoPosTA DEL PRES|DENTE, coN VoTAz|oNE UNAN|ME E SEPARATA, |L PRESENTE ATTo |MMED|ATAMENTE

ESEGUIBILE, Al SENSI OELTART 134 COMMA 4 D.LGS 26712000 E ss MM'll"

> Terzo punto OdG:PRoGETTo BlLANclo Dl EsERclzlo 2020 - ADozloNE

L,argomento in trattazione su invito del Presidente è introdotto del Direttore, che illustra l'analisi

veritiera ed equilibrata della situazione dell'Azienda speciale Asea e del suo risultato di gestione'

Conc|ude|,interventodando|etturaintegra|ede|lasuapropostadide|iberazione.

It CONSIGTIO DI AMMINISTRAZIONE

. ascoltato l'intervento del Direttore;

. avuta integrale lettura dell'allegata proposta del Direttore;

. ritenuto dover procedere in conformità;

con voto esprcsso nei modi e lorme di legge,

DETIBERA

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

presente disPositivo,

A. di adottare lo Schema di Bilancio di esercizio, relativo all'anno 2020, formato dai documenti

di seguito elencati:
1. Stato Patrimoniale'
2. Conto economico.

3. Nota intetrativa.

Per feffetto
/TRASMETTERELARETAZIoNESULLAGEST|oNEEIsU|ND|cATtDoCUMENT|ALREV|SoREUN|co

LEGALE DEI CONTI

DICHIARARE

sU PRoPosTA DEL PRÉS|DENTE, coN VoTAzloNE UNAN|ME E SEPARATA, |L PRESENTE ATTo |MMED|ATAMENTE

ESEGUIBILE, Al SENSI DELL'ART. 134, COMMA 4 D.tGs 26712000 E ss'MM ll"

> QuATtO PUNTO OdG: ART.47 STATUTO ASEA _ DETERMINAZIONI 
I

ll presidente illustra l'argomento posto all'ordine del giorno e apre la discussione Durante la w
trattazione si allontana dalla seduta il Direttore. Pertanto le funzioni di segretario verbalizzante' \
vengono svolte per il solo punto oggetto dell'odg dal consigliere Rita AnSrisani. In relazione alla \l

oosizione del direttore, il presidente rimarca il ruolo di questa figura direttiva, essendo questi un

,,organo indispensabile,, dell'azienda speciale, la cui mancanza di fatto "comporterebbe

l,impossibilità per l'azienda di operare conformemente alle prescrizioni contenute nel D'Lgs'

QJ\-/.
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267 /2OOO e allo statuto aziendale".

considerato che l,attuale conto economico generale dell'azienda, unitamente al quacro dei

contenziosidilavoro(exco||aboratoriaprogetto)nonconsentono|acoperturadeicosticcnnessl
a||,inquadramento di un dirigente esterno, i| Presidente, propone di modificare |,art.1Cl.;unto 3

delfostatutovigente,eliminandolasolaprescrizionetemporale:"perunmossimodi90giorni"'
con tale modifica, conclude il Presidente, si concretizza la possibilità di affidare temporaneamente

|efunzionididirettoreadunfunzionarioapica|ede||,azienda,garantendo|acontinUitàdelIa
gestione aziendale e assicurare l'equilibrio economico e finanziario programmato'

a

a

tL CONSIGLlO DI AMMINISTRAZIONE

ascoltato e condiviso l'intervento del Presidente;

considerato la non sostenibilità per la copertura

un dirigente esterno, con funzioni di direttore;

Dreso atto che l'Organo di Revisione, ha suggerito di

soluzione di continuità della figura del direttore' al fine

dell'azienda;
. ritenuto necessario proporre la modifica dell'aÉ'

dei costi, connessi all'inquadramento di

orowedere al Piir Presto ad una

di assicurare la Eestione effettiva

19 comma 3, eliminando la prescrizione

insedutadiconsiglioi|Direttore,cheriprendeasvo|gerei|ruotodi

'V-/t4

temporale..."per un massimo di 90 oiorni" "";
rilevato che è necessario garantire la continuità della gestione aziendale;

con voto esprcsso neí modi e forme di legge,

DETIBERA

per l'argomento in trattazione

) di approvare la proposta di modifica dell'art'19 comma 3' owero l'eliminazione della sola

prescrizione tem porale "'uoer un mossimo di 90 aiornl';

F di approvare il nrouo ,rtFo,rrn1a 3 così modificato: "Nei cosi di ossenzo, dí molattia o dí

impedimento di breve periodo, il Presidente det C!'A' ollído temporonedmente' le Îunzioni

delDi|etto|eodun|unzionarioopícoledell'aziendaspeciale.tntalcasospetto
oll'ossegnatorio delle lunzioni ta soto diÍlerenza rettibutiva"'

Per l'effetto:

/trasmettere|apropostadimodificastatutariaa|consig|ioProvincia|eper|,approvazionedefinitiva.

DICHIARARE

sUPRoPosTADELPRES|DENTE,coNVoTM|oNÉUNAN|MEESEPARATA,|LPRESENTEATTo|MMED|ATAMENTE
ESEGUIBIIE, Al SENSI DELTART. 134, COMMA 4 D'LGS 26712000 E ss MM ll"

VARIE ED EVENTUALI:

Si dà atto che alle ore 17:00, entra

segretario verbalizzante.
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||Presidente,aseguitodeg|iindirizziricevuti,informaiIconsig|ioche,connotatrasmessaamezzo
emaif affa banca Popolare PuSliese, giusto prot'555/2O2'f' ha fornra'izzato richiesta di

finanziamento,perfronteggiarelesoccombenzelavorativeconexcollaboratoriaprogctto'
|lPresidenteinformaa|tresiche,|area|izzazionedel|astradainc.dasenzamicidapartede||,Asea,
ha determinato if venir meno dell'interesse alla definizione del giudizio (TAR Conpor n-Nopoli:

R.G,5593/2075)Aseo/ComunediMorcone.PertantoaseSuitodicol|oquiecorrispondenzacon|a
controparte, si è Siunti alla rinunzia del ricorso con spese legali compensate' giusta nota prot'n'

s93l2O2L.

ll consiglio, ascoltato e condiviso l'intefvento del Presidente sui due punti suindicati, pfende atto'

***t***rttl***

AIle ore 77:75, non essendovì altro su cui deliberdfe e nessun altro ovendo chiesto lo parola'

il Presidente dichiara sciolta la seduta'

Per it solo punto 4" Odg
Segretario Verbalizzante

alizzante

'?
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Prooosta di Deliberazione

OGGETTO: ARTT. 30 E 31 STATUTO AZIENDALE: (STRUMENTI Dl PROGRAMMAZIONE 2021-2023D
(AGGIORNAMENTO PIANO PROGRAMMA; AGG,ORNAMENTO P,ANO FABBISOGNO DEL

PERSONALE; BIJDGET 2027; BUDGET PLURIENNALE 2027-20231

Premesso:

a) che, l'art. 1.14 del D.Lgs. 18-8-2000 n. 267 KTesto unico delle leggi sull'ordinomento degli enti locoli,,
(Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 settembre 200O, n.227, S.O.), stabilisce come atti fondamentali dell'azienda

Speciale, da sottoporre all'a pprovazione del Consiglio Provinciale:
1. It PIANO-PROGRAMMA;

2. IL BUDGET ECONOMICO TRIENNALE:

3. rL BtLANC|O Dr ESERCtZtO;

4- IL PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO,

b) che, con riferimento all'attività previsionale, ci si riferisce ai punti 1), 2) e 4) dell'anzidetta lettera a);

c) che, con riferimento al punto 4, il Piano degli Indicatori di bilancio, l'art. 18-bis del Dlgs. n. 118/11, prevede

che le Regioni, gli Enti Locali e i loro Enti ed Organismi strumentali (adottino un sistema di indicatori

semplici)), misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e

metodologie comuni;

d) che, in attuazione di detto art. 18-bis, è stato emanato il Decreto Ministero dell'lnterno 22 dicembre 2015,

concernente il (Piano degli indicatori per gli Enti Locali) (Allegati 1 e 2) e i loro Organismi ed Enti

strumentali in contabilità finanziaria (Allegati 3 e 4);

e) che, invece, con successivi Decreti dovrà essere definito il (Piano degli indicatori degli enti strumentali

degli Enti territorialiD che adottano solo la contabilità economico-patrimoniale;

f) che, ad oggi, in assenza dei suddetti Decreti, le Aziende Speciali in contabilità economico-patrimoniale

sono esentate dall'elaborare il (Piano de8li indicatori di bilancio));

g) che, ai sensi dell'art. 17, comma 3, lettera b, del vigente statuto aziendale, gli (schemi)) degli atti

fondamentali di cui alla lettera a) sono predisposti dalDirettore.

h) che, le funzioni di Direftore sono state affidate temporaneamente al Resp. Amministrativo, Cesare Mucci,

giusto verbale CdA n.03 del 28.12.202O;

Premesso altresì:

i) che lo sviluppo degli Strumenti di Programmazione 2021.2023, è frutto di un lavoro di previsione edi
autorizzazione alla spesa, pertanto, così come è awenuto nel corso dell'approvazione degli ultimi bilanci

preventivi, costituisce una stima e soprattutto uno sforzo di programmazione per quegli esercizi al fine di

rispettare gli impegni evidenziati che si manifesteranno nel corso degli anni.
j) Che per la formulazione del preventivo si è tenuto conto anche della proiezione del consuntivo 2020,

esercizio, peraltro, appena concluso.

Visto:

k) che, conseguentemente, lo schema degli (STRUMENTI Dl PROGRAMMAZIONE 2021-2023D (AGGIORNAMEN|O

prANo qR1îRAMMA; BUDGET 2021; BUDGET PLURTENNALE 2021-2023), è stato aporontato con l'ausilio dei

resoonsabili dei singoli settori per quanto di competenza, in coerenza con:

/ tL REGoLAMENTo DtcoNTABtL|lA Dt cut ALLA DELIBERA Dt cDA DEL 03 orfoBRE 2014;



r' LINEE GENERALI ELABORATE DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRMIONE, PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI INTERESSE

GENERALE E NEL RISPETTO DEGLI INDIRIZI PROGRAMMATICI FISSATI DAL CONSIGTIO PROVINCIALE'

l) Che, il Consiglio di Amministrazione ha adesuato l'assetto orqanizzativo aziendale, meglio descritto e

sintetizzato nello schema che è parte integrante del Piano Programma aziendale, contenente il numero, le

categorie di inquadramento e le mansioni dei lavoratori (elenco profili e sinossi mansioni);

Preso atto:

m) del porere fovorevole del Revisore Unico dei Conti sul bilancio di previsione 2021, budget pluriennale

2021-2023 e documenti allesati;

Considerato che:

n) qualora si verificassero delle variazioni In corso d'anno o intercorressero eventi tali da impattare

slgnificantemente nei capitoli sia di entrata che di uscita, sarà opportuno prevedere una seduta di

aBgiornamento del bilancio stesso al fine di rendere questo strumento amministrativo-contabile sempre

più aderente alle dinamiche ed alle decisioni che interessano l'Azienda;

Ritenuto:
o) che il Budget pluriennale 2O2I-2O23, alla luce delle criticità legate a contenziosi e vertenze, risulta

adeguato alle concrete capacità operative dell'Asea ed improntato all'equilibrio di bilancio;

TUTTO CIÒ PREMESSO, VISTO, PRESO ATTO, CONSIDERATO E RITENUTO

il Direttore, sottopone al consiglio di Amministrazione per la relatlva adozione:

> LOSCHEMADEGLI (STRUMENTI Dl PROGRAMMAZIONE 2021-2023,, UNITAMENTE Al SOTTOELENCATI DOCUMENTI:

1. Aggiornamento Piano Programma.

2. Aggiornamento Piano Fabbisogno del Personale, redatto nel rispetto dell'art.l3 punto 2. Lettera c)'

3. Budget 2021.

4. Budget triennale 2O2t-2023.

Per I'effetto:

/ autorizzare la trasmissione dei predetti atti alla Provincia di Benevento per gli adempimenti di

comoetenza.

t t- Resp.Am mi n isyfiv o1(ri. oir 
"tto 

r 

"Doy?ésorer//tcci

72aaV/h,^
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!'ERBALE DE'L 23 I O2 I 202 I

PARERE SULLA PROPOSTA DI
BILANCIO DI PREVISIONE 202I, BUDGET PLURIENNALE 202I-2023

E DOCUMENTI ALLEGATI

ll Revisore Unico dell'Azienda Speciale "Agenzia Sannita Energia e Ambiente", ente

pubblico strumentale della Provincia di Benevento nominato con prowedimento dal Presidente

della Provincia di Benevento in dala Q61111202O

Premesso che il revisore unico legale dei conti ha:

- esaminato la proposta di Bilancio di Previsione anno 202'l unitamente agli allegati annessi;

- visto lo statuto della ASEA AS e le disposizioni delle leggi vigenti per quanto attiene alle

aziende soeciali:

- visto il Decreto Leqislativo 't I aqosto 2OOO n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento

degli enti locali) (TUEL), per quanto applicabile;

- visto il Decreto leqislativo del 23 oiuqno 201 I n.1 1 I e la versione aggiornata dei princiDi

contabili per gli Enti Locali, laddove applicabili;

- visti i principi di revisione e di comportamento dell'organo di Revisione degli Enti locali

approvati dal consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili

Presenta

I'allegata relazione quale parere sulla proposta di:

Bilancio di Previsione per I'anno 2021; Bilancio Economico pluriennale 2021-2023; Aggiornamento

Piano Programma, Aggiornamento Piano del Fabbisogno del Personale comprensivo di Pianta

organica e sinossi mansioni, che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale'

Benevento, 2310212021

IL REVISORE UNICO

Doftssa Patrizia Maffei
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ll Revisore Unico

- ha ricevuto i documenti previsionali costituiti dal Budget economico esercizio 2021 e i relativi

documenti obbligatori quali: Budget economico pluriennale 2021 - 2023, Aggiornamento Piano

programma,AggiornamentodelPianoFabbisognode|persona|ecomprensivodipianta

organica e Sinossi delle Mansioni

Per I'analisi propedeutica al parere del Revisore, sono state viste:

- le disposizioni di legge che regolano la finanza locale, in particolare il Testo unico degli Enti

locali (TUEL);

- lo statuto, il regolamento di contabilità e le disposizioni di legge vigenti in materia di aziende

sPeciali;

- i principi contabili generali degli Enti Locali approvati dall'osservatorio per la îinanza e la

contabilità degli Enti Locali istituito presso il Ministero dell'lnterno'

ll Revisore inoltre ha effettuato le seguenti verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio di

coerenza, attendibilità e congruità contabile delle previsioni di bilancio anno 2021 e bilancio

oluriennale 2021 -2023.

f l Bilancio di previsione 2021, è stato pfedisposto redigendo la sola parte economrca, non

corredata dallo stato patnmoniale previsionale. A tal proposito, I'Azienda, ai sensi dell'art 114 c' 8

del D. Lgs 267 12OOO, è tenuta alla sola predisposizione dei budget economico annuale e triennale'

E' condivisibile, inoltre, la motivazione sostenuta dal Direttore, nella relazione di

accompagnamento, seconoo la quale lo stato patrimoniale soggetto a condizioni di incertezza e

indeterminabilità potrebbe restituire un bilancio che disattende il principio della rappresentazione

veritiera e corretta.

ll revisore ha verificato che il sistema contabile adottato dall'ente, nell'ambito del quale è stato

predisposto il bilancio di previsione, si uniforma alla normativa e agli schemi del codice civile

previsti dagli aúl.2423 e segg. del c.c.. Ai fini di una maggiore chiarezza i costi e ricavi sono stati

ulteriormente suddivisi per ciascun servizio/funzione'

ll bilancio di previsione viene proposto nel rispetto del pareggio di bilancio, obbligo derivante

dall,art. 114 del d.Lgs 267]2OOO. Tale equilibrio dei costi e dei ricavi, comprensivo dei proventi da

trasferimento, nonché I'equilibrio finanziario, è fortemente dipendente da contratti e convenzioni

con la provincia di Benevento. Inoltre, occorre far presente che, nel budget previsionale

pluriennale, il raggiungimento dell'equilibrio di bilancio è condizionato dalla circostanza che la

società ASEA AS possa svolgere I'attività di ispezione e controllo degli impianti termici anche sul
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territorio di Benevento e non solo sul territorio della provincia. Quindi, se ciò non sl dovesse

verificare salterebbero slcuramente gli equilibri di bilancio, tanto piùl che, a partire dall'esercizio

2022, è previsto I'arresto dell'attività di gestione della Diga di campolattaro, che produrrà, come

conseguenza, oltre alla diminuzione delle risorse finanziarie anche la necessità di ridefinire

l,assetto organizzativo aziendale e I'attribuzione delle corrispondenti responsabilità' Perciò è

necessario un continuo monltoraggio al fine di assumere senza indugio le iniziative necessarie a

farvi fronte.

ll bilancio di previsione si sintetizza nelle macro voci rappresenlate da:

Budqet economico anno 2021

A) Valore dell'erogazione di servizi e Funzioni

B) Costi dell'erogazione di Servizi

Differenza tra Valore e costi (A-B)

C) Oneri Finanziari

Risultato Ante lmqoste

Budqet Economico Pluriennale 2020-2022

1.434.370

1.420.820
ra (6n

ta"*
0

2021 2022 2023

AtfàEreiaTerogazione di servizi e Funzioni 1.434.370 655.280 656.881

B) Costi delPerogazione di Servizi 1.420.820 631.680 634.581

Differenza tra Valore e costi (A-B) I2 AEN 23.600 22.300

C) Oneri Finanziari r3.550 23.600 22.300

Risultato Ante lmposte 0

per quanto riouarda le attività svolte dall'Azienda speciale. le cui orevisioni di ricavi e costi sono

state inclicate nei clocumenti esaminati. ho orowecluto acl una verifica clelle orevisioni esposte nella

relazione.

Si è ritenuto di dover esaminare e verificare i dati economici finanziari dell'anno 2021. eseouendo



LrBRo vÉR8lLr REVT'.RE uNtco LE.,.LE DEr coNÌl asEA 
Pdqtìo 9 d loo/2o21

sEóe IEAALE. PTAZZA CAsIELLO I ? 10O 9SNEVEN lO
sEÒE OPER^TIVa: P ZZA 6R MAZIO 3 -8210O BENEVENTO

PARÌITA IVI E CODICE FISCAIE: 0137664462'

A) Valore dell'erogazione di servizi e funzioni previsionali:

IMPIANTI TERMICI

contributi connessi all'efogazione dell'attività di controllo ed ispezione degli impianti termici al fine

dell'efficientamento energetico, per i comuni di competenza dell'Ente Provincia

ll totale di tali entrate per € 477.800'00 è così ripartito:

. Contributi impianti termici (ClT) per € 320.150'00;

. Contributi impianti biomassa legnosa per € 45'705'00

. Contributi attività lspettiva (CAl) per€ l'll'945'00'

Tali voci in totale subtscono, rispetto al Budget prevision ale 2o21 , un decremento di € 10 484'50'

In realtà, nell'analisi delle singole voci, vi è un incremento di € 30.890,00 dei contributi impianti

termici (clT), vi è un incremento delle entrate per € 45.705,00 per I'introduzione di ggdllbgli-pcl

impiantiabiomassa|eqnosa(dovutoadaggiornamentinormativi),perciòi|decrementoattiene

principalmente all'attività ispettiva. Quest'ultima attività tiene conto, nella previsione 2021' 2Q22 e

2023, che le campagne informative determineranno una maggiore consapevolezza degli obblighi

di|eggeinmateria,rca|izzando,così'unaf|essionefisio|ogicadel|eutenzeirrego|ari.

Per quanto attiene agli impianti termici, la previsione 2021 e sicuramente piil contenuta rispetto

alla orevisione 2022 e 2023. L'esercizio 2021, infalti, tiene conto della situazione eccezionale

legata all'emergenza coronavirus, delle difficoltà legate alla normale attività ispettiva, comportando

di fatto una contrazione nell'anno 2021' che lorna a regime solo nel2022 e 2023'

si osserva che il bilancio programmatico, prevede, a partire dall'esercizlo 2022, l'amoliamento

de||aqestionede||afunzionepubb|icadiispezioneecontro||odeqIiimpiantitermiciperIacittàdi

Benevento, precisando che la sola attività di ispezione e controllo avrà inizio dal o110112o24'

ll Revisore, in relaztone a quanto sopra, sottolinea che è necessario un continuo monitoraggio

sulfa effettiva realizzazione di quest'ultime entrate, al fine di evitare situazioni di squilibrio La

previsione dell'ipotesi dello spin-off, infatti, nell'anno 2022 (giova ribadire) porterà, laddove non

si dovessero rcalizzarctali entrate, un disequilibrio per il fatto di non riuscire più a coprire le spese

correnti con le entrate.

RICAVI PER DIGA CAMPOLATTARO

contributi per la gestione tecnica ed ambientale della diga di campolattafo e per i progetti

energetico-ambientali.

ll totale di tali entrate per € 855.897'56 è ripartito tra:
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contributi in conto eserctzio per € 451.020,00, relativo alla convenzione del servizio

sottoscritto dalla Provincia di Benevento per I'affidamento del servizio di gestione e

Guardiana Diga di campolattaro e Traversa Tammarecchia. In proroga fino al 3111212021'

contributoincontocapita|eper€404.877,56,re|ativoaprogettisicurezzaDiga.

Tali voci non subiscono, rispetto al dalo 2021 , inserito nel budget prevision ale 2020-2022, alcuna

variazione di costo per l'affidamento dei progetti di sicurezza Diga, mentre dall'anno 2022 si

conÍetiza I'ipotesi dell'arresto delle attività di gestione della Diga di campolattaro.

Entrate connesse all'implementazione dei progetti energetico .ambientali (PSR 2014-2020) e a

servizi di formazione professionale e dei servizi per il lavoro in Regione Campania' per un totale

complessivo di € 4.000,00.

Gli scostamenti, rispetto al pfecedente Budget Previsionale per I'anno 2021 presentano una

contrazione del dato nella misura di € 5.148,00. La previsione prudenziale tiene conto di progetti

non ancora definiti dall'organo amministrativo.

ln tale voce sono indicati i contributi in conto capitale per € 96.672,06, riguardanti i lavori di

costruzione relativi alla variante alla strada "senzamici", coniributo che la Provincia di Benevento

(Decreto del commissario ad Acta n. 6473 del 29t0111997 - art. 9 del D. Lgs. n. 96/93) attende di

ricevere dall'ufficio cli competenza (Proweditorato delle opere pubbliche). Tuttavia, fino ad oggi'

nonostante i solleciti non ci sono stati riscontri.

B) Costi dell'Erogazione di servizi e funzioni previsionali:

Per quanto attiene dell'erogazione servizi e funzione, il bilancio previsionale prevede un costo

totale di € 1.42o.820,OO, rispetto al valore del bilancio 2021 , inserito nel budget previsionale 2020-

2022, di € 1 .707.753,00, con uno scostamento di € 286'933'

I costi inclusi nel bilancio previsionale 2021-2023 sono indicati come di seguito e riguardano:

Costi di Struftura € 148.500,00

Se.rvizi e Funzioni erogate di cui: € 965.953,06
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. Gestione Tecnica Invaso di Campolattaro € 321.671,O0

. Programmazione Interventi sulle opere dell'lnvaso €.404.877,56

o Progetti Sviluppo Sostenibile € 200,00

. lmpianti Termici (SlT) €238.754,50

o Servizi di formazione € 470,00

Spese generali € 127.875,00

óontriUuto in conto caPitate € 96.672,06

Ammortamenti e Svaiutazioni cred iti € 15.800,00

Accantonamenti per Rischi € 60.000,00

Oneri diversi di gestione € 6.000,00.

||bi|ancio202lprevisiona|e,rispettoa|previsiona|e2021inseritone|budgetprevisiona|e2020-

2022. non prevede la voce di spesa "lnierventi di sicurezza e Collaudo per € 454 600,00 (Delibera

ctPE 1212018).

Nella specie, i restanti costi sono pressoché stabili e non presentano elementi di significatività

rispetto afle stesse voci inserite nell'esercizio 2021 del budget previsionale 2020-2022, tranne che

per la quota regionale (ClT) che subisce una contrazione nel 
'budget 

previsionale 2021 La quota

Regionale (clT) rappresenta la pafte di contributo impianti termici da destinare alla Regione

Campania per la gestione del Catasto Regionale, come previsto dalla L.R. n. 39 del 2011112018.

L'Asea dovrebbe trasferire alla Regione Gampania tale importo per il servizio sopra indicato che'

tuttavia, non è stato ancora istituito e si è in attesa di linee guida'

Lo scostamento delle spese generali rispetto al budget Previsionale 2020-2Q21, non mostra

elementi di significatività se non per la voce "utenze" per la quale è stato previsto nell'anno 2021

un incremento di € 1g.2OO. Tale scostamento è dovuto alla voce "locazione immobili" come da

delibera C.P 142 del 1912017.

La struttura previsionale del bilancio in esame prevede I'accantonamento della quota di costo

relativa al trattamento di fine rapporto, da erogare al personale dipendente al momento della

ouiescenza. Tale accantonamento per TFR, con uno stanziamento di euro 28.200, risulta idoneo a

coprire gli oneri che matureranno a favore del personale dipendente in conformità della legge e de'

contratti di lavoro vigenti.

Per quanto attiene all'attribuzione ad interim delle funzioni di Direttore al responsabile

amministrativo Dott. Cesare Mucci, giusto verbale del CDA n. 3 del2811212020, si evidenzia come

il bilancio pluriennale 2021-2023 ha tenuto conto delle differenze retributive deliberate per il
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pagamento del Direttore. Tuttavia, nella previsione di dover nominare un nuovo Direttore entro

9ogg. dalla delibera di nomina, ai sensi dell'art. 19 dello statuto e della legge vigente, si sottolinea

come l'importo stanziato in bilancio, per gli anni 2021 e 2023, sia inadeguato alla copertura dei

costi connessi all'inquadramento di un dirigente esterno.

C) Oneri Finanziari previsionali

Rientrano in tale categoria oneri bancari e interessi su mutui per € 'î 3.500,00.

f l bilancio oluriennale 2O2'l-2O23 prevede inoltre l'accensione di un nuovo mutuo per far fronte ad

una carenza di liquidità legata al contenzioso e alle vertenze in corso. E'stata prevista, perciò, la

spesa per interessi concernenti la ipotizzata condizione di preammortamento, pari a 24 mesi, come

previsto dal D.L. 34 de 19 maggio 2020 (Decreto Rilancio) per gli anni 2022 e 2023.

Accantonamenti per Rischi

In ordine al fondo rischi, il previsto ammontare per euro 60.000,00, non si palesa congruo ed

idoneo a fronteggiare le spese per la copertura finanziaria delle pronunzie giudiziarie sfavorevoli.

Si invitano, gli organi dell'azienda a monitorare icontenziosi in corso in quanto somme di notevole

rilevanza. Come evidenziato anche dal Direttore nella relazione di accompagnamento al bilancio

2021, i danni linenziai che gli stessi possono produrre sono particolarmente rischiosi, essendo

f'attuafe bifancio caratterizzato da un equilibrio molto delicato. Cosicché, non essendo sufftcienti le

risorse ordinarie del bilancio a coorire le somme derivanti dalle sentenze di soccombenza, né

avendo previsto adeguati accantonamenti per coprire tali rischi, diventa necessario dare pronto

riscontro ad eventuali debiti che dovessero sorgere fuori bilancio, al fine di attivare i necessari

rimedi con la massima temoestività.

CONCLUSIONI

ll Revisore Unico, tutto quanto sopra osservato, pur tenendo conto dei rilievi, delle osservazioni,

dei suggerimenti sopra espressi,

verificato che il bilancio è stato redatto nell'osservanza delle norme di legge, dello statuto, del

regolamento di contabilità e dei postulati dei principi contabili degli enti locali,

ritenendo comunque sussistente la coerenza, la congruità e l'attendibilità delle previsioni di bilancio

ESPRIi'E PARERE FAVOREVOLE

sulla proposta di bilancio di previsione 2021-2023 e sui documenli allegati.

Benevento, 231O212O21

IL REVISORE UNICO

Doff. ssa Patrizia Maffei



Proposta di Deliberazione del Resp. Amministrativo Asea f'f. Direttore

OGGETTO: ART. 34 STATUTO AZIENDAIE: PROGETTO Dl BItANCIO Dl ESERCIZIO ANNO 2020.

Premesso:

1. che, il rinnovato art. 114 del D.Lgs. 18-8-2000 n. 257 (TUEL), al comma 8), recependo le disposizioni di

cui al Dlgs. n. LL8/ff, stabilisce, tra gli atti fondamentali dellîzienda da sottoporre all'approvazione

del Consiglio Provinciale, il Bilancio di esercizio, alla lettera c), ed il Piano degli indicatori di bilancio,

alla lettera d);

2. che, con riferimento Piano degli indicatori di bilancio, l'art. 18-bis del Dlgs. n. lI8/l1-, prevede che le

Regioni, gli Enti Locali e iloro Enti ed Organismi strumentali <<odottino un sistemd di indicotori

semplici>>, misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e

metodologie comuni;

3. che, in attuazione di detto art. 18-bis, è stato emanato il Decreto Ministero dell'lnterno 22 dicembre

2015, concernente il (Piano degli indicatori per gli Enti Locali) (Allegoti 1 e 2l e i loro Organismi ed

Enti strumentafi in contabilità fineîziaria (Allegoti 3 e 4l..

4. che, invece, con successivi Decreti dovrà essere definito il <Piano degli indicatori degli enti strumentali

degli Enti territoriali) che adottano solo la contabilità economico-patrimoniale.

5. che, ad oggi, in assenza dei suddetti Decreti, le Aziende speciali in contabilità economico-patrimoniale

sono esentate dall'elaborazione del <Piano degli indicatori di bilancio>.

Visto:
6. che, ai sensi dell'art. 34 del vigente statuto punto 3: <Entro il 20 morzo, il Direttore, sentito il Revisore

dei Conti sugli orgomenti previsti dollo Legge, presenta oll'Amministrotore Unico il Progetto di Biloncio

di esercizio della gestione conclusosi il 37 dicembre precedente, unitomente ol connesso Piono degli

lndicotori di Bilancio>i

Considerato:
7. che, fe funzioni di Direttore, sono stote attribuite temporoneomente al Resp. Amministrotivo, dott.

Cesore Mucci, giusto CdA n.03 del 28.12.2020;

Precisato:

8, che, coerentemente, il Progetto di Bilancio di esercizio della gestione conclusasi il 31 dicembre 2O2O, è

stato redatto in conformità agli schemi previsti dalla vigente normativa e corredato dagli allegati

necessari alla migliore comprensione dei dati in essi contenuti;

9. I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle

disposizioni del c.c. e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall'organismo ltaliano

di Contabilità. Gli stessi inoltre non sono variati rispetto all'esercizio precedente. Ai sensi dell'articolo
2427 c.L n.1 del c.c. si illustrano i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle

disposizioni contenute all'aft.2426 del c.c., con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le

quali il legislatore ammette diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti

specifici criteri;

Rilevato:
10. che il carico fiscale del Progetto di Bilancio di esercizio per l'anno 2020 è stato determinato dal

consulente dott. Giuseppe De Vita;
11. che, il Progetto di Bilancio di Esercizio per l'anno 2020, così approntato, chiude con un risultato
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d,esercizio post imposte pari ad euro 3.295,93 da destinare ad incremento del fondo di riservo, in

ossequio a quanto disposto da||,art.35, comma 5, |ettera a}, de||o Statuto azienda|e.

12. che, logicamente, il Patrimonio Netto, per l'effetto dell'adozione del Progetto di Bilancio di Esercizio

2020, si attesta ad euto 2O7 '272'95

TUTTO CtÒ pREMESsO, VISTO, CONSIDERATO, PRÉsO ATTO, PRECISATO, TENUTO CONTo E RILEVATO'

il Responsabife Amministrativo f.f. Direttore, Doft. Cesore Muccj, propone al Consi8lio di Amministrazione:

A. di adottare il Progetto dl Bilancio dí esercizío, relativo all'anno 202Q formato dai documenti di

seguito elencati:
1. Stato Patrimoniale'
2. Conto economico.

3. Nota integrativa.

Benevento, Ii 77 Morzo 2027


