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VERBALE DI CDA N.09 

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

********** 

ADUNANZA  DEL  GIORNO  4  AGOSTO  2017 

L’anno duemiladiciassette, il giorno quattro del mese di agosto, alle ore 15:30, presso la sede 

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

Amministrazione, per discutere e deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

1. LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI DEL 19.06.2017 E DELL’11.07.2017; 

2. «ENTRATA STRAORDINARIA FINANZIAMENTO ALLA STRADA SENZAMICI» - VARIAZIONE BILANCIO 

PREVISIONALE 2017 E BILANCIO PLURIENNALE 2017-2019 – RIPROPOSIZIONE; 

3. «STRADA SENZAMICI» - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO– RIPROPOSIZIONE; 

4. CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA N.258 DEL 01-02-2017 – PROVVEDIMENTI;  

5. AVVISO PUBBLICO N. 1.148 DEL 09.05.2017 – PROVVEDIMENTI; 

6. 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 Presidente, Dr. Carlo Petriella, i Consiglieri, Dr.ssa 

Elisabetta Cuoco e il  Dr. Micheleantonio Panarese; 

 che partecipa alla seduta il dipendente Giovanni Cacciano che, su mandato del Presidente e 

su unanime consenso di tutti i Consiglieri di Amministrazione presenti, svolge le funzioni di 

verbalizzante. 

Prima di passare alla trattazione del primo punto dell’Odg, il Consiglio di Amministrazione, in 

riferimento alla mancata presenza del Collegio dei Revisori dei Conti nella odierna seduta, prende 

atto e condivide la modalità di convocazione, conforme all’art.19 dello statuto dell’azienda. 

Trattasi di argomenti che non richiedono la presenza del Collegio dei Revisori, ovvero di argomenti 

sui quali i Revisori si sono già formalmente espressi nella seduta del 01 giugno 2017. 

Di conseguenza,  

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 SEDUTE PRECEDENTI NUMERO 07 DEL 19.06.2017 

E NUMERO 08 DELL’11.07.2017».  

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

seduta n.07 del 19.06.2017 e del verbale della seduta n.08 del 11.07.2017. 
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, 

 avuto integrale lettura dei verbali riferiti alle sedute di C.d.A. del 19.06.2017 e del 

11.07.2017; 

 considerato che i componenti del C.d.A., Cuoco e Panarese, sono stati nominati solo in data 

27.07.2017, per cui sono impossibilitati a procedere all’approvazione dei verbali; 

 ritenuto poter, tuttavia, limitare la loro competenza ad una formale presa d’atto dei 

suddetti verbali; 

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

DELIBERA 

 di prendere atto dei verbali del C.d.A. riferiti alle sedute n.07 del 19.06.2017 e n.08 del 

11.07.2017, stante anche l’unanimità del C.d.A. per ogni singolo argomento trattato 

nelle suddette sedute. 

► Secondo punto OdG: «ENTRATA STRAORDINARIA FINANZIAMENTO ALLA STRADA SENZAMICI» - VARIAZIONE 

BILANCIO PREVISIONALE 2017 E BILANCIO PLURIENNALE 2017-2019 – 

RIPROPOSIZIONE». 

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

redatta dal Segretario tecnico, Dr. Giovanni Cacciano, che allegata, costituisce parte integrante e 

sostanziale del presente verbale. 

In particolare, il Presidente riferisce del già acquisito parere favorevole espresso dal Collegio dei 

Revisori dei Conti, di cui al C.d.A. del 01 giugno 2017 [Proposta Prot. n. 1.287 25.05.2017], che, 

testualmente, si riporta:  «[…] tale variazione non solo non altera il principio del pareggio di 

Bilancio ma contiene, anche e correttamente appostati, gli oneri finanziari derivanti nel bilancio 

pluriennale». Dà, inoltre, lettura della nota della Provincia di Benevento, n. 28.781 del 10.07.2017, 

con la quale, nel prendere atto che la realizzazione della variante alla strada Senzamici è il 

presupposto al completamento della Diga di Campolattaro, quantifica la disponibilità di una 

somma residua, pari ad euro 96.672,06, di cui al Decreto del Commissario ad Acta n. 6473 del 

29.01.1997 (Art. 9 del Dlgs n. 96/93) e contestualmente comunica e chiede al M.I.T. l’utilizzo del 

finanziamento in questione a copertura parziale del progetto denominato «Diga di Campolattaro -  

Realizzazione variante alla strada Senzamici» ricadente nel comune di Morcone. Prosegue il 

Presidente, specificando altresì, che il «comodato gratuito» dell’attuale stabile, di proprietà 

provinciale, sede dell’Azienda Speciale, comporterà un risparmio per la stessa Azienda, 

quantificato in circa 2.300,00 euro mensili (somma contrattuale riferita all’ex sede) che 

consentirà, per l’appunto, il ripristino più o meno immediato della quota parte di capitale ASEA 

utilizzato per la realizzazione dell’intervento di cui trattasi; 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 visti e richiamati i contenuti dell’allegata proposta, a firma del Segretario tecnico, Dr. 

Giovanni Cacciano; 

 ascoltato il dibattito che ne è scaturito; 

 procedutosi alla votazione, si ha il seguente esito: 

Presenti e votanti    N. 3  

Voti favorevoli alla proposta: N. 3  
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Per effetto della  eseguita votazione, 

DELIBERA 

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

presente dispositivo: 
 DI  APPROVARE  LE  VARIAZIONI  AL  BILANCIO  PREVISIONALE 2017,DI  CUI  ALL’ALLEGATA  APPENDICE  A) 

DELLA PROPOSTA PREDISPOSTA DAL SEGRETARIO TECNICO, DR. GIOVANNI CACCIANO; 

 DI APPROVARE LE VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE 2017/2019, DI CUI ALL’ALLEGATA APPENDICE B) 

DELLA PROPOSTA PREDISPOSTA DAL SEGRETARIO TECNICO, DR. GIOVANNI CACCIANO. 

Il Presidente propone, quindi, l’immediata eseguibilità della deliberazione mettendo ai voti la 

proposta stessa 

Presenti e votanti    N. 3  

Voti favorevoli alla proposta: N. 3  

Per effetto, della eseguita votazione 

DICHIARA 

 L’IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ DELLA DELIBERAZIONE, AI SENSI DELL’ART. 134 COMMA 4 D.LGS 267/2000 E 

SS.MM.II, STANTE L’URGENZA. 

► Terzo punto OdG: «STRADA SENZAMICI» - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO– RIPROPOSIZIONE. 

L’argomento in trattazione è nuovamente introdotto dal Presidente Petriella che dà lettura della 

proposta formulata dal Responsabile Amministrativo, Dr. Cesare Mucci, la quale costituisce parte 

integrante e sostanziale del presente verbale. Sottolinea l’importanza della disponibilità  della 

somma residua del finanziamento concesso alla Provincia di Benevento, giusto Decreto del 

Commissario ad Acta n. 6473 del 29.01.1997, ai sensi dell’art.9 del D.Lgs n.96/93, pari ad euro 

96.672,06 che, nei fatti, dimezzerà la prevista esposizione economica di ASEA circa il progetto in 

questione. Specifica altresì che il risparmio economico connesso al mancato pagamento del 

canone di locazione, a seguito della concessione da parte della Provincia dell’attuale stabile, sede 

di questa Azienda Speciale, in comodato d’uso gratuito, consente un rapido rientro delle restanti 

somme impegnate per il caso di specie. 

Il Consiglio di Amministrazione concorda, unanimemente, sulla necessità ed urgenza di procedere 

alla realizzazione della variante alla strada Senzamici e di conseguenza sulla approvazione del 

progetto di cui all’argomento in trattazione. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 visti e richiamati i contenuti dell’allegata proposta, a firma del Responsabile 

Amministrativo, Dr. Cesare Mucci; 

 la variazione di bilancio, adottata in data odierna e dichiarata immediatamente eseguibile a 

norma di legge; 

 il verbale del C.d.A. del 27 gennaio 2017, con il quale si approvava, in linea tecnica, il 

progetto preliminare definitivo della variante alla strada “Senzamici”; 

 ascoltato il dibattito che ne è scaturito; 

 procedutosi alla votazione, si ha il seguente esito: 

Presenti e votanti    N. 3  

Voti favorevoli alla proposta: N. 3  
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Per effetto della eseguita votazione, 

DELIBERA 

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

presente dispositivo: 
 DI APPROVARE IL PROGETTO ESECUTIVO DENOMINATO «DIGA DI CAMPOLATTARO – REALIZZAZIONE 

VARIANTE ALLA STRADA SENZAMICI RICADENTE NEL COMUNE DI MORCONE» PER L’IMPORTO MASSIMO 

COMPLESSIVO DI EURO 200.000,00; 

 DI PROCEDERE, PER LE MOTIVAZIONI ESPLICITATE IN NARRATIVA, ALLA REVISIONE DEL FIDO BANCARIO IN 

ESSERE PRESSO LA BANCA POPOLARE PUGLIESE, IN MUTUO CHIROGRAFARIO, DI DURATA SETTENNALE, 

PER LA COPERTURA DEL PROGETTO «DIGA DI CAMPOLATTARO – REALIZZAZIONE VARIANTE ALLA STRADA 

SENZAMICI RICADENTE NEL COMUNE DI MORCONE», COSÌ COME RIPORTATO NELL’APPROVATA 

VARIAZIONE DI BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE. 

 DI IMPUTARE L’ONERE DERIVANTE AL CAP. ENERGIA E AMBIENTE – GESTIONE INVASO DI CAMPOLATTARO   

DI BILANCIO C.E. 2017; 

 DI AUTORIZZARE GLI UFFICI COMPETENTI ALLE DETERMINAZIONE DEI CONSEGUENTI PROVVEDIMENTI, IVI 

COMPRESO LA TRASMISSIONE DEGLI ATTI ALLA PROVINCIA DI BENEVENTO PER L’ESPLETAMENTO DELLE 

PROCEDURE DI GARA. 

Il Presidente propone l’immediata eseguibilità della adottata deliberazione, che, messa ai voti da il 

seguente esito: 

Presenti e votanti    N. 3  

Voti favorevoli alla proposta: N. 3  

Per effetto della eseguita votazione, 

DICHIARA 

 L’IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ DELLA DELIBERAZIONE, AI SENSI DELL’ART. 134 COMMA 4 D.LGS 267/2000 E 

SS.MM.II, STANTE L’URGENZA. 

► Quarto punto OdG: «CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA N.258 DEL 01-02-2017 – PROVVEDIMENTI» 

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

redatta dal Segretario tecnico, Dr. Giovanni Cacciano, la quale costituisce parte integrante e 

sostanziale del presente verbale. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 visti e richiamati i contenuti dell’allegata proposta, a firma del Segretario tecnico, Dr. 

Giovanni Cacciano; 

 ritenuto di dover provvedere in merito; 

 ascoltato il dibattito che ne è scaturito; 

 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 PROROGARE IL CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA PROFESSIONALE DELL’02 FEBBRAIO 2017 (PROT. 

ASEA 0258/2017) PER ULTERIORI SEI MESI, IN COERENZA CON L’ART. 7 DEL CONTRATTO MEDESIMO. 
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 DI AUTORIZZARE GLI UFFICI COMPETENTI ALLE DETERMINAZIONE DEI CONSEGUENTI ATTI. 

Il Presidente propone l’immediata eseguibilità della adottata deliberazione, che, messa ai voti da il 

seguente esito: 

Presenti e votanti    N. 3  

Voti favorevoli alla proposta: N. 3  

Per effetto della eseguita votazione, 

DICHIARA 

 L’IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ DELLA DELIBERAZIONE, AI SENSI DELL’ART. 134 COMMA 4 D.LGS 267/2000 E 

SS.MM.II, STANTE L’URGENZA. 

► Quinto punto OdG: «AVVISO PUBBLICO N. 1.148 DEL 09.05.2017 – PROVVEDIMENTI»  

L’argomento in trattazione è introdotto dal Presidente Petriella, che comunica come il C.d.A. dello 

scorso 02.03.2017, tra l’altro, deliberava: 
1. di procedere, fissandone la scadenza al 31 dicembre 2017, alla riapertura dei termini di iscrizione alla 

short-list di cui all’Avviso Pubblico (Prot. ASEA 4201/2016); 

2. di stabilire che, periodicamente ed in funzione delle esigenze aziendali di organizzazione ed 

implementazione del servizio, l’ASEA verificherà la disponibilità di profili idonei al conferimento di 

incarichi per l'espletamento delle attività di accertamento ed ispezione degli impianti termici per la 

climatizzazione estiva ed invernale degli edifici sul territorio di competenza della provincia di Benevento; 

Al fine di verificare la possibilità di estendere ed intensificare le attività ispettive degli impianti 

termici attivando una terza figura professionale all’uopo dedicata, si rende necessario, ai sensi 

dell’art. 8 del predetto avviso pubblico, procedere alla valutazione delle candidature pervenute 

tramite appositi colloqui. 

Il Presidente propone, pertanto, di procedere con celerità all’effettuazione dei colloqui, di cui al 

predetto art. 8, da parte della specifica Commissione di valutazione delle domande.  

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 visto quanto rappresentato e proposto dal Presidente Petriella; 

 ascoltato il dibattito che ne è scaturito; 

 procedutosi alla votazione, si ha il seguente esito: 

Presenti e votanti    N. 3  

Votanti     N. 3  

Voti favorevoli alla proposta: N. 3  

Per effetto della eseguita votazione, 

DELIBERA 
per l’argomento in trattazione: 

 DI RIMANDARE L’INTENSIFICAZIONE ED ESTENSIONE DELLE ATTIVITÀ ISPETTIVE DEGLI IMPIANTI TERMICI 

ATTIVANDO UNA TERZA FIGURA PROFESSIONALE ALL’UOPO DEDICATA, AD AVVENUTA REALIZZAZIONE DEI 

COLLOQUI DEI CANDIDATI IDONEI DA PARTE DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE. 

Il Presidente propone l’immediata eseguibilità della adottata deliberazione, che, messa ai voti da il 

seguente esito: 

Presenti e votanti    N. 3  

Voti favorevoli alla proposta: N. 3  
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Per effetto della eseguita votazione, 

DICHIARA 

 L’IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ DELLA DELIBERAZIONE, AI SENSI DELL’ART. 134 COMMA 4 D.LGS 267/2000 E 

SS.MM.II, STANTE L’URGENZA. 

►Varie ed eventuali: 

1. Il Presidente informa il C.d.A. della necessità di procedere alla pubblicazione della 

Manifestazione d’interesse per attività di estensione della piattaforma «software 

manutentori» e manutenzione ordinaria piattaforma «software manutentori ed ispettori», 

essendo tale piattaforma necessaria per l’istituzione del catasto termico territoriale. 

Il C.d.A. unanime concorda sulla necessità di procedere alla pubblicazione della 

Manifestazione d’interesse. 

2. Il Presidente informa il C.d.A. che a seguito del «Decreto del Ministro dell’Economia e delle 

Finanze del 13 luglio 2017 di modifica del Decreto del 27 giugno 2017 di attuazione della 

normativa sulla scissione dei pagamenti, sono state individuate le pubbliche 

amministrazioni tenute ad applicare detta normativa, con riferimento alle amministrazioni 

destinatarie della disciplina sulla fatturazione elettronica obbligatoria di cui all’articolo 1, 

commi da 209 a 214, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»: tale individuazione, non 

contempla le Aziende Speciali e, quindi l’ASEA non rientra più tra gli Enti sottoposti 

all’obbligo dello split payment. Di tanto, verrà dato atto sull’Albo on-line della stessa Asea. 

Il C.d.A., unanime, prende atto. 

3. Il Presidente informa il C.d.A. della propria Determina n.21 del 24.07.2017 con la quale si 

affidavano i lavori di «manutenzione ordinaria» per l’ingresso degli uffici aziendali siti alla 

piazza Gramazio 3, in Benevento. 

Il C.d.A., all’unanimità, prende atto e ratifica la suddetta Determina Presidenziale, ai 

sensi dell’art. 13 dello Statuto. 

4. Il Presidente informa il C.d.A. della Determina di Settore gestione e realizzazione progetti 

n.9 del 25.07.2017 avente ad oggetto: «Rilievi e misurazioni presso la diga di Campolattaro 

– Riparazione Stazione Totale Leica TCA 2003», con annessa comunicazione con la 

Provincia di Benevento. 

Il C.d.A., all’unanimità prende atto e ratifica la suddetta Determina Settoriale,  ai sensi 

dell’art. 13 dello Statuto. 

5. Il Presidente informa il C.d.A. della propria Determina n.23 del 02.08.2017 di 

aggiudicazione definitiva del servizio di pulizia ed igiene ambientale degli uffici aziendali, a 

seguito di procedura espletata con la manifestazione d’interesse, di cui al Prot. n. 1.714 del 

10.07.2017.  

Il C.d.A., all’unanimità prende atto e ratifica la suddetta Determina Presidenziale, ai 

sensi dell’art. 13 dello Statuto. 

6. Il Presidente informa il C.d.A. della Comunicazione di servizio inerente la fermata collettiva 

anno 2017. 

Il C.d.A., all’unanimità prende atto e ratifica la suddetta Comunicazione. 
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7. Il Presidente informa il C.d.A. del Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 368 del 

31.07.2017 – Avviso Pubblico «Training per competere – Formazione continua in azienda» 

con il quale vengono pubblicati i progetti ammessi e finanziabili, tra cui quello che vede 

l’ASEA soggetto attuatore del progetto «Competenze per la confezione 

dell’abbigliamento», per un importo finanziato pari ad euro 74.040,00. 

Il C.d.A. prende atto dell’avvenuto finanziamento. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 visto quanto esposto e rappresentato dal Presidente Petriella; 

 ritenuto poter esprime una sola votazione per tutti gli argomenti esposti nelle «Varie ed 

eventuali» del presente OdG; 

 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 

 DI PRENDERE ATTO E RATIFICARE TUTTI GLI ARGOMENTI DI CUI ALLE «VARIE ED EVENTUALI». 

Il Presidente propone l’immediata eseguibilità della adottata deliberazione, che, messa ai voti da il 

seguente esito: 

Presenti e votanti    N. 3  

Voti favorevoli alla proposta: N. 3  

Per effetto della eseguita votazione, 

DICHIARA 

 L’IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ DELLA DELIBERAZIONE, AI SENSI DELL’ART. 134 COMMA 4 D.LGS 267/2000 E 

SS.MM.II, STANTE L’URGENZA. 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦  

Alle ore 17:45, non essendovi altro su cui deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola, il 

Presidente dichiara sciolta la seduta. 

 

Il Segretario verbalizzante  Il Presidente 
F.to Dott. Giovanni Cacciano  F.to Dott. Carlo Petriella 
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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 04 AGOSTO 2017 

Proposta di Deliberazione 

OGGETTO: ENTRATA STRAORDINARIA FINANZIAMENTO STRADA SENZAMICI – VARIAZIONI DI BILANCIO 
PREVISIONALE 2017 E PLURIENNALE 2017/2019 – RIPROPOSIZIONE. 

Premesso: 

a) che, con riferimento alla «entrata straordinaria finanziamento strada Senzamici – variazioni di bilancio 

previsionale 2017 e pluriennale 2017/2019», il C.d.A. del 01 giugno 2017, pur con il parere favorevole del 

collegio dei Revisori, «in quanto tale variazione non solo non altera il principio del pareggio di Bilancio ma 

contiene, anche e correttamente appostati, gli oneri finanziari derivanti nel bilancio pluriennale», vedeva 

l’astensione dei consiglieri Caiola e Capozzolo e la conseguente non approvazione della variazione, ai sensi 

dell’art. 9 dello statuto aziendale; 

b) che, l’anzidetta astensione veniva motivata con «l’incompletezza delle informazioni ricevute dall’Ente 

Provincia» in riferimento al mancato riscontro alla nota del Presidente Petriella, Prot. n. 1.293 del 

25.05.2077, con la quale si chiedeva di conoscere la procedura da adottare in merito alla presunta 

illegittimità a deliberare, da parte del CdA di questa azienda, con riferimento al «Ricorso ex art.144 C.P.A. per 

l’esecuzione della sentenza n. 1836/2017 del 05.04.2017 – TAR Campania Napoli – giudizio N.R.G. 

3702/2016», anche in considerazione che «degli atti amministrativi o quant’altro riferiti alla sentenza, 

questa Azienda non è, ad oggi, a conoscenza»; 

c) che, successivamente, il ricorso di cui all’anzidetto punto b), veniva notificato a questa Azienda Speciale, in 

persona del Presidente p.t., in data 19.06.2017, e acquisito in pari data al n. 1.526 di protocollo; 

d) che, coerentemente, il Presidente Petriella, nel rendere prontamente partecipe la Provincia dell’avvenuta 

notifica del ricorso in questione, con nota n. 1.610 del 26/06/2017, chiedeva al Presidente, Dott. Claudio 

Ricci, e al Segretario Generale nonché Direttore dell’Ente, Dott. Franco Nardone, di «voler far conoscere, a 

stretto giro, le determinazioni di codesta Provincia riferite al caso di specie […] al fine solo ed esclusivo di 

rassicurare il C.d.A. sulla bontà del proprio operato in termini di legittimazione attiva». 

Visto: 

e) che, con Nota n. 27.129 del 29.06.2017, la Provincia di Benevento, per mezzo del Segretario Generale 

nonché Direttore dell’Ente, Dott. Franco Nardone, in riscontro alla nota n. 1.610 del 26/06/2017 di questa 

azienda, testualmente, tra l’altro, comunicava: 
1. «*…+ con delibera del Presidente della Provincia di Benevento n. 180 del 28.06.2017 *…+ è stato assunto il 

provvedimento ad oggetto: “Tar Campania. Opposizione all’ottemperanza Provincia Benevento c/o Alfredo 
Cataudo. Affidamento incarico legale” con il quale si affida il Prof. Avv. Felice Laudadio l’incarico di difendere 
l’Ente e resistere in giudizio nella vertenza in parola.» 

2. «Ciò posto, fino a quanto non vi sarà pronuncia della Magistratura giudicante sulla vertenza in discorso e, fatte 
salve eventuali future determinazioni da parte degli Organi competenti della Provincia di Benevento, codesto CdA 
ha piena legittimazione attiva.» 

3. «*Con riferimento alla Diga di Campolattaro. Realizzazione della variante alla strada Senzamici+ l’urgenza a 
provvedere, senza alcun ulteriore indugio, al fine di giungere alla realizzazione del programma costruttivo della 
variante strada Senzamici». 

Tenuto conto: 

f) che, con riferimento alla «entrata straordinaria finanziamento strada Senzamici – variazioni di bilancio 

previsionale 2017 e pluriennale 2017/2019» ed in aggiunta a quanto sinora noto e rappresentato, questa 

azienda, venuta a conoscenza della disponibilità da parte della Provincia di Benevento di una somma 

residua, sull’assegnazione complessiva di Lire 3.087.366.000, stanziata con Decreto del Commissario ad Acta 

n. 6473 del 29.01.1997, ai sensi dell’art. 9 del Dlgs n. 96/93, per il completamento della Diga di 

Campolattaro, chiedeva alla Provincia medesima, con nota n. 1.649 del 29.06.2017, «la quantificazione e la 

garanzia della disponibilità di tale somma residua stanziata, per la copertura di parte delle spese necessarie 

per la realizzazione della variante della strada Senamici». 

g) che, la Provincia di Benevento, con nota n. 28.781 del 10.07.2017, nel prendere atto che la realizzazione 

della variante alla strada Senzamici sia connessa al completamento della Diga di Campolattaro, quantificava 

Prot. 1.748 del 11.07.2017 
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la disponibilità di una somma residua pari ad euro 96.672,06, di cui al Decreto del Commissario ad Acta n. 

6473 del 29.01.1997 (art. 9 del Dlgs n. 96/93) e contestualmente comunicava al M.I.T. l’utilizzo del 

finanziamento in questione a copertura parziale del progetto denominato “Diga di Campolattaro -  

Realizzazione variante alla strada Senzamici” ricadente ne comune di Morcone.  

Visto altresì 

h) che, la Provincia di Benevento, con dispositivo presidenziale n. 138 del 16 maggio 2017, deliberava:  

1. di approvare, in linea tecnica, il progetto esecutivo dell’intervento, elaborato da Settore Tecnico della Provincia 
per conto di ASEA, denominato “Diga di Campolattaro –Realizzazione variante alla strada Senzamici ricadente nel 
comune di Morcone” per un importo complessivo di euro 200mila.  

2. di provvedere, nell’ipotesi in cui dovesse venir meno il rapporto convenzionale con ASEA, all’accollo, ipso iure, a 
carico della Provincia di Benevento del debito residuo derivante dalla linea di credito di euro 200mila, posta in 
essere dalla A.S. ASEA, per la realizzazione della suddetta strada, nonché degli oneri eventualmente connessi e 
derivanti dall’utilizzo.  

i) che, la Provincia di Benevento, con ulteriore dispositivo presidenziale n. 142 del 19 maggio 2017, 

deliberava:  
1. di concedere, in comodato d’uso gratuito, all’Azienda Speciale ASEA i locali ubicati presso l’ala sud-ovest, 2º 

piano, dello stabile di proprietà provinciale sito in Benevento alla Piazza Gramazio; 
2. di dare atto che la durata del comodato d’uso gratuito è fissata in anni cinque con decorrenza dal primo luglio 

2017.  

Ritenuto 

j) che, in conseguenza delle Deliberazioni della Provincia di Benevento di cui alle lettere h) ed i), nonché di 

quanto contenuto e rappresentato alle lettere e), f) e g), sia necessario e coerente, nel rispetto del pareggio 

finanziario e tutti gli equilibri di Bilancio stabiliti  dall’articolo 114 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., procedere 

ad una variazione dei bilanci aziendali, annuale e pluriennale, quali approvati il 27 Aprile u.s.. 

Preso atto: 

k) del parere favorevole del collegio dei Revisori di cui al CdA del 01 giugno 2017 [Proposta Prot. n. 1.287 

25.05.2017]. 

Atteso 

l) che, ai sensi dell’art. 12 dello statuto aziendale, il C.d.A. «adotta, ai fini della loro successiva approvazione 

da parte della Provincia di Benevento, il Piano-Programma, comprendente un contratto di servizio che 

disciplini i rapporti tra la Provincia di Benevento e l’azienda speciale, il bilancio preventivo annuale e le sue 

relative eventuali variazioni, il bilancio preventivo pluriennale ed il relativo piano degli investimenti, il 

bilancio di esercizio ed i relativi allegati, il conto consuntivo, i cui schemi sono predisposti dal Direttore». 

Rilevato: 

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

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

Tutto ciò premesso, visto, tenuto conto, visto altresì, ritenuto, preso atto, atteso e rilevato, 

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

 di approvare le variazioni al bilancio previsionale 2017 di cui all’allegata appendice A); 

 di approvare le variazioni al bilancio pluriennale 2017/2019 di cui all’allegata appendice B). 
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A. VALORE DELLA PRODUZIONE

  SERVIZIO IMPIANTI TERMICI € 410.816,00

  TRASMISSIONI RAPPORTI DI CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA € 263.360,00

Impianti dichiarati di potenza  > 10 kw e < 35 kW 260.000,00€     

Impianti dichiarati di potenza > 35 KW e < 50 KW 2.400,00€         

Impianti dichiarati di potenza > 50 KW e < 100 KW 960,00€            

  ISPEZIONI € 147.456,00

Impianti non dichiarati di potenza >10 kw e < 35 kw 51.240,00€       

Centrali termiche di potenza termica > 35 KW e < 50 KW 1.440,00€         

Centrali termiche di potenza termica > 50 KW e < 100 KW 1.440,00€         

Centrali termiche di potenza termica > 116,4 KW e < 350 KW 1.536,00€         

Centrali termiche di potenza termica > 350 KW 1.260,00€         

Centrali termiche di potenza termica > 100 KW -€                 

Generatore aggiuntivo/solido 16.800,00€       

Assenti e dinieghi di accesso 1.500,00€         

Impianti con anomalia 72.240,00€       

  SERVIZIO ENERGIA E AMBIENTE € 1.057.373,80

  PROGETTI E PROGRAMMI EUROPEI, NAZIONALI E LOCALI € 42.330,00

Step2Sport 42.330,00€       

Horizon 2020 -€                 

Life Plus -€                 

 GESTIONE TECNICO AMBIENTALE INVASO DI CAMPOLATTARO € 1.015.043,80

      Area Gestione € 423.423,80

Affidamento Servizio di Gestione e Guardiania Invaso (Trasferimenti) 423.423,80€     

      Area Progetti € 591.620,00

Progetto Mini Idroelettrico -€                 

Valvola HB invaso Diga/ rivalutazione sismica (fondi vincolati) 369.620,00€     

Progetto di gestione dell'Invaso (fondi vincolati) -€                 

Piano di Manutenzione (fondi vincolati) 22.000,00€       

Progetto di recupero funzionale Traversa Tammarecchia (fondi vincolati) -€                 

Entrata straordinaria finanziamento strada Senzamici 200.000,00€     

  ATTIVITA' DI FORMAZIONE € 112.700,00

 CORSI DI FORMAZIONE € 112.700,00

Corso di Formazione Manutentori Imp. Termici (40 adesioni 2017 - 15-2018) 3.200,00€         

Corso Conduttori Impianti Termici (20 adesioni2017-20adesioni 2018) 17.000,00€       

Training per competere-formazione continua in azienda (DGR 420-27/07/2016) 70.000,00€       

Alti corsi di formazione regionali  15.000,00€       

Corso Progetto INAIL 7.500,00€         

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE € 1.580.889,80

100,00%

B. COSTI DELLA PRODUZIONE

STRUTTURA € 188.751,68

  CDA 27.926,68

Presidente CdA 16.000,00€       

Componente CdA 2.556,04€         

Componente CdA 2.556,04€         

Oneri Contributivi 3.314,60€         

Rimborsi (Km, etc) 3.500,00€         

 DIRETTORE 0,00

Emolumenti (omnicomprensivi ) -€                 

  ORGANI DI CONTROLLO 16.825,00

Presidente Collegio dei Revisori Legali dei Conti 4.375,00€         

Revisore effettivo 3.500,00€         

Revisore effettivo 3.500,00€         

Revisore Unico (dal 29 Luglio 2107 - 9000 euro annui ) 3.750,00€         

Rimborso Adunanze Cda Asea (€ 100,00 cadauna sino al 27 luglio 2017 ) 1.700,00€         

  PERSONALE DIPENDENTE 144.000,00

Stipendi (incluso TFR) 144.000,00€     

ANNO 2017

ANNO 2017

VARIAZIONE BILANCIO PREVISIONALE 2017

Appendice A 
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SERVIZI € 1.184.442,00

ENERGIA & AMBIENTE € 834.930,00

  PERSONALE DIPENDENTE 178.990,00

Salari e stipendi -13 operai part-time 45% + 1 impiegato (incluso TFR) 179.000,00€     

(Decontribuzioni triennali Jobs Act a partire da ottobre 2015) (27.305)

   IMPLEMENTAZIONE PROGETTI EUROPEI E NAZIONALI/LOCALI 7.000,00

Step2Sport 4.500,00€         

Horizon 2020 1.000,00€         

Life Plus 1.500,00€         

   GESTIONE TECNICO AMBIENTALE INVASO DI CAMPOLATTARO 648.940,00

     Area Gestione € 55.820,00

Ing. Responsabile Diga 44.000,00€       

N.1 Geologo 5.000,00€         

Materiale di cosumo (cancelleria, toner, ecc…) 500,00€            

Carburanti (miscela decespugliatori - diesel automezzo) 780,00€            

Polizza RCA n.1 automezzo 790,00€            

Manutenzione n.1 Automezzo 500,00€            

Manutenzione impianto illuminazione Diga (Nuovi corpi luce) 150,00€            

Manutenzione apparato oleodinamico 1.800,00€         

Devices (Notebook, stampanti etc) 300,00€            

Altre spese generali 2.000,00€         

     Area Progetti € 593.120,00

Progetto Mini Idrolettrico (Costi 2017-2018 inerenti le autorizzazioni ) 1.500,00€         

Valvola HB invaso Diga/ rivalutazione sismica (fondi vincolati) 369.620,00€     

Progetto di gestione dell'Invaso (fondi vincolati) -€                 

Piano di Manutenzione (fondi vincolati) 22.000,00€       

Progetto di recupero funzionale Traversa Tammarecchia (fondi vincolati) -€                 

Uscita straodinaria finanziamento strada Senzamici 200.000,00€     

IMPIANTI TERMICI (SIT) € 266.512,00

  PERSONALE DIPENDENTE 158.000,00

Stipendi (incluso TFR) 158.000,00€     

   COSTI DI FUNZIONAMENTO 108.512,00

Ispettori (partita iva) (3 nel 2017 - 4 nel 2018/2019) 48.000,00€       

Campagna Informativa  - SIT (Media, manifesti, opuscoli, etc…) 1.500,00€         

Taratura e manutenzione annuale analizzatori 1.400,00€         

Spese postali (Posta Service e Postel) 42.500,00€       

Materiale di consumo (cancelleria, toner, etc…) 3.300,00€         

Manutenzione n. 3 automezzi aziendali 3.600,00€         

Carburanti 1.200,00€         

Polizza RCA n.3 automezzi aziendali 3.262,00€         

Devices (Notebook, stampanti etc) 400,00€            

Catit (Progetto trasmissione telematica RCEE ) 1.750,00€         

Covenzione manutenzione  software gestionale SIT 1.600,00€         

 ATTIVITA' DI FORMAZIONE € 83.000,00

Progetto Coduttori Impianti termici € 10.000,00

  Docenze 8.500,00€         

  Spese generali 1.500,00€         

Corso attivazione piattaforma per trasmissione dati efficienza energetica € 1.000,00

Docenze -€                 

   Spese generali 1.000,00€         

Training per competere-formazione continua in azienda (DGR 420-27/07/2016) € 53.500,00

Docenze 35.000,00€       

Progettazione 3.500,00€         

Spese generali di funzionamento 15.000,00€       

Altri Corsi di formazione regionali  € 12.500,00

Docenze 10.000,00€       

Spese generali di funzionamento 2.500,00€         

Corsi di Formazione Nazionale (INAIL) € 6.000,00

Docenze 5.000,00€         

Spese generali di funzionamento 1.000,00€         
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Costi generali € 115.583,52

  UTENZE 7.256,00

Telefonia 3.600,00€         

ENEL (da luglio 2017 si tratta dei costi della sede di piazza gramazio) 3.400,00€         

TARSU 156,00€            

 Acqua 100,00€            

  CONSULENZE / CONVENZIONI 12.000,00

Consulente Fiscale -€                 

Consulente del Lavoro -€                 

Consulente Unico (Fiscale & Lavoro 2017-2018) 4.500,00€         

Medico Competente 1.000,00€         

Responsabile RSPP 1.000,00€         

Spese Legali 5.500,00€         

  ALTRO 96.327,52

Antivirus 490,00€            

Missioni varie 2.000,00€         

Spese rappresentanza 1.500,00€         

Quota Associativa Renael (Ass. Naz. Agenzie Energetiche) 1.500,00€         

Servizio di pulizia sede 3.500,00€         

Canone Software Teamsystem, per gestione Contabilità Generale  1.000,00€         

Abbonamenti riviste e giornali 500,00€            

Iva su acquisti indetraibili 100% 60.000,00€       

Imposta di registro 416,52€            

Imposta di bollo 110,00€            

Diritti Camerali 201,00€            

Sito Web (costo dominio, pec, etc ) 590,00€            

Tasse di proprietà autoveicoli 1.000,00€         

Altri oneri diversi di gestione 3.000,00€         

Canone di locazione sede 12.000,00€       

Spese contrattuali (Contratti di Servizio) 1.000,00€         

Spese Notarili per adeguamenti statutari 3.000,00€         

Trasferimento ed impianto utenze nuova sede (Rete LAN - Telefonia - Internet) 4.000,00€         

Noleggio Stampante multifunzione 520,00€            

  QUOTE DI AMMORTAMENTO € 24.321,00

Ammortamento Imm.Immateriali 2.500,00€         

Ammortamento Imm.Materiali 12.000,00€       

Trattore con barra falciante (Quota 15%) -€                 

Sede Piazza Gramazio - Lavori manutenzione straordinaria (5 anni) 3.000,00€         

Restituzione quota capitale finanziamento strada senza amici (7 anni - dal 01.09.2017) 6.821,00€         

  ACCANTONAMENTI PER RISCHI € 30.000,00

Accontanamenti per rischi e oneri 30.000,00€       

TOTALI COSTI DELLA PRODUZIONE € 1.543.098

97,61%

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) € 37.792

2,39%

C. ONERI FINANZIARI (oneri bancari, ) € 10.292,00

     oneri bancari € 7.500,00

     quota interessi su finanziamento strada senzamici (dal 01.09.2017) € 2.792,00

D. PERDITE SU CREDITI € 7.500,00

E.  EVENTI STRAORDINARI DI GESTIONE € 20.000,00

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE  [C-(D+E)] 0

0,0%

Il compenso nominale annuo attribuibito a ciascuno dei consiglieri di amministrazione risulta fissato al 05% ell’indennità annua spettante al 
presidente della Provincia di Benevento, giusta verbale di assemblea dei soci  dell'ASEA SpA del 15 marzo 2013. La stessa ind ennità è quindi  
riversata all’amministrazione provinciale nel rispetto di quanto previsto dall’art. 4 comma 4 della legge n. 135/2012.

Spese vincolate, ovvero subordinate alle dispozioni dell'ente erogante.



 13 

 

A. VALORE DELLA PRODUZIONE

  SERVIZIO IMPIANTI TERMICI € 410.816,00 € 518.647,20 € 534.525,70

  TRASMISSIONI RAPPORTI DI CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA € 263.360,00 € 332.160,00 € 332.160,00

Impianti dichiarati di potenza  > 10 kw e < 35 kW 260.000,00€     328.000,00€     328.000,00€     

Impianti dichiarati di potenza > 35 KW e < 50 KW 2.400,00€         2.720,00€         2.720,00€         

Impianti dichiarati di potenza > 50 KW e < 100 KW 960,00€            1.440,00€         1.440,00€         

  ISPEZIONI € 147.456,00 € 186.487,20 € 202.365,70

Impianti non dichiarati di potenza >10 kw e < 35 kw 51.240,00€       64.050,00€       70.455,00€       

Centrali termiche di potenza termica > 35 KW e < 50 KW 1.440,00€         1.800,00€         1.980,00€         

Centrali termiche di potenza termica > 50 KW e < 100 KW 1.440,00€         1.800,00€         1.980,00€         

Centrali termiche di potenza termica > 116,4 KW e < 350 KW 1.536,00€         1.920,00€         2.112,00€         

Centrali termiche di potenza termica > 350 KW 1.260,00€         1.575,00€         1.732,80€         

Centrali termiche di potenza termica > 100 KW -€                 -€                 -€                 

Generatore aggiuntivo/solido 16.800,00€       21.000,00€       23.100,00€       

Assenti e dinieghi di accesso 1.500,00€         1.875,00€         2.066,00€         

Impianti con anomalia 72.240,00€       92.467,20€       98.939,90€       

  SERVIZIO ENERGIA E AMBIENTE € 1.057.373,80 € 826.923,00 € 1.452.923,00

  PROGETTI E PROGRAMMI EUROPEI, NAZIONALI E LOCALI € 42.330,00 € 33.000,00 € 69.000,00

Step2Sport 42.330,00€       -€                 

Horizon 2020 -€                 18.000,00€       24.000,00€       

Life Plus -€                 15.000,00€       45.000,00€       

 GESTIONE TECNICO AMBIENTALE INVASO DI CAMPOLATTARO € 1.015.043,80 € 793.923,00 € 1.383.923,00

      Area Gestione € 423.423,80 € 453.923,00 € 453.923,00

Affidamento Servizio di Gestione e Guardiania Invaso (Trasferimenti) 423.423,80€     453.923,00€     453.923,00€     

      Area Progetti € 591.620,00 € 340.000,00 € 930.000,00

Progetto Mini Idroelettrico -€                 -€                 400.000,00€     

Valvola HB invaso Diga/ rivalutazione sismica (fondi vincolati) 369.620,00€     -€                 -€                 

Progetto di gestione dell'Invaso (fondi vincolati) -€                 150.000,00€     250.000,00€     

Piano di Manutenzione (fondi vincolati) 22.000,00€       -€                 -€                 

Progetto di recupero funzionale Traversa Tammarecchia (fondi vincolati) -€                 190.000,00€     280.000,00€     

Entrata straordinaria finanziamento strada Senzamici 200.000,00€     -€                 -€                 

  ATTIVITA' DI FORMAZIONE € 112.700,00 € 40.700,00 € 45.000,00

 CORSI DI FORMAZIONE € 112.700,00 € 40.700,00 € 45.000,00

Corso di Formazione Manutentori Imp. Termici (40 adesioni 2017 - 15-2018) 3.200,00€         1.200,00€         -€                 

Corso Conduttori Impianti Termici (20 adesioni2017-20adesioni 2018) 17.000,00€       17.000,00€       -€                 

Training per competere-formazione continua in azienda (DGR 420-27/07/2016) 70.000,00€       -€                 

Alti corsi di formazione regionali  15.000,00€       15.000,00€       45.000,00€       

Corso Progetto INAIL 7.500,00€         7.500,00€         -€                 

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE € 1.580.889,80 € 1.386.270,20 € 2.032.448,70

100,00% 100,00% 100,00%

B. COSTI DELLA PRODUZIONE

STRUTTURA € 188.751,68 € 219.086,68 € 221.279,08

  CDA 27.926,68 27.926,68 27.926,68

Presidente CdA 16.000,00€       16.000,00€       16.000,00€       

Componente CdA 2.556,04€         2.556,04€         2.556,04€         

Componente CdA 2.556,04€         2.556,04€         2.556,04€         

Oneri Contributivi 3.314,60€         3.314,60€         3.314,60€         

Rimborsi (Km, etc) 3.500,00€         3.500,00€         3.500,00€         

 DIRETTORE 0,00 36.000,00 36.000,00

Emolumenti (omnicomprensivi ) -€                 36.000,00€       36.000,00€       

  ORGANI DI CONTROLLO 16.825,00 9.000,00 9.000,00

Presidente Collegio dei Revisori Legali dei Conti 4.375,00€         

Revisore effettivo 3.500,00€         

Revisore effettivo 3.500,00€         

Revisore Unico (dal 29 Luglio 2107 - 9000 euro annui ) 3.750,00€         9.000,00€         9.000,00€         

Rimborso Adunanze Cda Asea (€ 100,00 cadauna sino al 27 luglio 2017 ) 1.700,00€         -€                 -€                 

  PERSONALE DIPENDENTE 144.000,00 146.160,00 148.352,40

Stipendi (incluso TFR) 144.000,00€     146.160,00€     148.352,40€     

SERVIZI € 1.184.442,00 € 933.895,82 € 1.542.221,96

ENERGIA & AMBIENTE € 834.930,00 € 594.213,82 € 1.199.744,16

  PERSONALE DIPENDENTE 178.990,00 181.689,82 204.154,16

Salari e stipendi -13 operai part-time 45% + 1 impiegato (incluso TFR) 179.000,00€     181.689,82€     204.154,16€     

(Decontribuzioni triennali Jobs Act a partire da ottobre 2015) (27.305) 19739

   IMPLEMENTAZIONE PROGETTI EUROPEI E NAZIONALI/LOCALI 7.000,00 4.000,00 9.700,00

Step2Sport 4.500,00€         -€                 -€                 

Horizon 2020 1.000,00€         1.500,00€         4.500,00€         

Life Plus 1.500,00€         2.500,00€         5.200,00€         

   GESTIONE TECNICO AMBIENTALE INVASO DI CAMPOLATTARO 648.940,00 408.524,00 985.890,00

     Area Gestione € 55.820,00 € 56.120,00 € 55.890,00

Ing. Responsabile Diga 44.000,00€       44.000,00€       44.000,00€       

N.1 Geologo 5.000,00€         5.000,00€         5.000,00€         

Materiale di cosumo (cancelleria, toner, ecc…) 500,00€            500,00€            500,00€            

Carburanti (miscela decespugliatori - diesel automezzo) 780,00€            780,00€            800,00€            

Polizza RCA n.1 automezzo 790,00€            790,00€            790,00€            

Manutenzione n.1 Automezzo 500,00€            500,00€            500,00€            

Manutenzione impianto illuminazione Diga (Nuovi corpi luce) 150,00€            150,00€            150,00€            

Manutenzione apparato oleodinamico 1.800,00€         1.800,00€         1.800,00€         

Devices (Notebook, stampanti etc) 300,00€            600,00€            350,00€            

Altre spese generali 2.000,00€         2.000,00€         2.000,00€         

     Area Progetti € 593.120,00 € 352.404,00 € 930.000,00

Progetto Mini Idrolettrico (Costi 2017-2018 inerenti le autorizzazioni ) 1.500,00€         12.404,00€       400.000,00€     

Valvola HB invaso Diga/ rivalutazione sismica (fondi vincolati) 369.620,00€     -€                 -€                 

Progetto di gestione dell'Invaso (fondi vincolati) -€                 150.000,00€     250.000,00€     

Piano di Manutenzione (fondi vincolati) 22.000,00€       -€                 -€                 

Progetto di recupero funzionale Traversa Tammarecchia (fondi vincolati) -€                 190.000,00€     280.000,00€     

Uscita straodinaria finanziamento strada Senzamici 200.000,00€     -€                 -€                 

IMPIANTI TERMICI (SIT) € 266.512,00 € 310.182,00 € 309.977,80

  PERSONALE DIPENDENTE 158.000,00 159.580,00 161.175,80

Stipendi (incluso TFR) 158.000,00€     159.580,00€     161.175,80€     

VARIAZIONE BILANCIO PLURIENNALE 2017-2019
ANNO 2019

ANNO 2019

ANNO 2017

ANNO 2017 ANNO 2018

ANNO 2018

Appendice  B 



 14 

 

 

   COSTI DI FUNZIONAMENTO 108.512,00 150.602,00 148.802,00

Ispettori (partita iva) (3 nel 2017 - 4 nel 2018/2019) 48.000,00€       88.000,00€       88.000,00€       

Campagna Informativa  - SIT (Media, manifesti, opuscoli, etc…) 1.500,00€         3.500,00€         1.500,00€         

Taratura e manutenzione annuale analizzatori 1.400,00€         1.400,00€         1.400,00€         

Spese postali (Posta Service e Postel) 42.500,00€       42.500,00€       42.500,00€       

Materiale di consumo (cancelleria, toner, etc…) 3.300,00€         3.300,00€         3.500,00€         

Manutenzione n. 3 automezzi aziendali 3.600,00€         3.600,00€         3.600,00€         

Carburanti 1.200,00€         1.200,00€         1.200,00€         

Polizza RCA n.3 automezzi aziendali 3.262,00€         3.262,00€         3.262,00€         

Devices (Notebook, stampanti etc) 400,00€            490,00€            490,00€            

Catit (Progetto trasmissione telematica RCEE ) 1.750,00€         1.750,00€         1.750,00€         

Covenzione manutenzione  software gestionale SIT 1.600,00€         1.600,00€         1.600,00€         

 ATTIVITA' DI FORMAZIONE € 83.000,00 € 29.500,00 € 32.500,00

Progetto Coduttori Impianti termici € 10.000,00 € 10.000,00 € 0,00

  Docenze 8.500,00€         8.500,00€         -€                 

  Spese generali 1.500,00€         1.500,00€         -€                 

Corso attivazione piattaforma per trasmissione dati efficienza energetica € 1.000,00 € 1.000,00 € 0,00

Docenze -€                 -€                 

   Spese generali 1.000,00€         1.000,00€         

Training per competere-formazione continua in azienda (DGR 420-27/07/2016) € 53.500,00 € 0,00 € 0,00

Docenze 35.000,00€       -€                 

Progettazione 3.500,00€         -€                 

Spese generali di funzionamento 15.000,00€       -€                 

Altri Corsi di formazione regionali  € 12.500,00 € 12.500,00 € 32.500,00

Docenze 10.000,00€       10.000,00€       27.500,00€       

Spese generali di funzionamento 2.500,00€         2.500,00€         5.000,00€         

Corsi di Formazione Nazionale (INAIL) € 6.000,00 € 6.000,00 € 0,00

Docenze 5.000,00€         5.000,00€         -€                 

Spese generali di funzionamento 1.000,00€         1.000,00€         -€                 

Costi generali € 115.583,52 € 101.452,52 € 97.202,52

  UTENZE 7.256,00 6.125,00 6.125,00

Telefonia 3.600,00€         3.600,00€         3.600,00€         

ENEL (da luglio 2017 si tratta dei costi della sede di piazza gramazio) 3.400,00€         2.400,00€         2.400,00€         

TARSU 156,00€            -€                 -€                 

 Acqua 100,00€            125,00€            125,00€            

  CONSULENZE / CONVENZIONI 12.000,00 14.000,00 9.750,00

Consulente Fiscale -€                 -€                 -€                 

Consulente del Lavoro -€                 -€                 -€                 

Consulente Unico (Fiscale & Lavoro 2017-2018) 4.500,00€         4.500,00€         4.500,00€         

Medico Competente 1.000,00€         1.000,00€         1.000,00€         

Responsabile RSPP 1.000,00€         1.000,00€         1.000,00€         

Spese Legali 5.500,00€         7.500,00€         3.250,00€         

  ALTRO 96.327,52 81.327,52 81.327,52

Antivirus 490,00€            490,00€            490,00€            

Missioni varie 2.000,00€         2.000,00€         2.000,00€         

Spese rappresentanza 1.500,00€         1.500,00€         1.500,00€         

Quota Associativa Renael (Ass. Naz. Agenzie Energetiche) 1.500,00€         1.500,00€         1.500,00€         

Servizio di pulizia sede 3.500,00€         3.500,00€         3.500,00€         

Canone Software Teamsystem, per gestione Contabilità Generale  1.000,00€         1.000,00€         1.000,00€         

Abbonamenti riviste e giornali 500,00€            500,00€            500,00€            

Iva su acquisti indetraibili 100% 60.000,00€       65.000,00€       65.000,00€       

Imposta di registro 416,52€            416,52€            416,52€            

Imposta di bollo 110,00€            110,00€            110,00€            

Diritti Camerali 201,00€            201,00€            201,00€            

Sito Web (costo dominio, pec, etc ) 590,00€            590,00€            590,00€            

Tasse di proprietà autoveicoli 1.000,00€         1.000,00€         1.000,00€         

Altri oneri diversi di gestione 3.000,00€         3.000,00€         3.000,00€         

Canone di locazione sede 12.000,00€       -€                 -€                 

Spese contrattuali (Contratti di Servizio) 1.000,00€         -€                 -€                 

Spese Notarili per adeguamenti statutari 3.000,00€         -€                 -€                 

Trasferimento ed impianto utenze nuova sede (Rete LAN - Telefonia - Internet) 4.000,00€         -€                 -€                 

Noleggio Stampante multifunzione 520,00€            520,00€            520,00€            

  QUOTE DI AMMORTAMENTO € 24.321,00 € 38.655,00 € 43.648,00

Ammortamento Imm.Immateriali 2.500,00€         2.500,00€         2.500,00€         

Ammortamento Imm.Materiali 12.000,00€       12.000,00€       12.000,00€       

Trattore con barra falciante (Quota 15%) -€                 -€                 3.910,00€         

Sede Piazza Gramazio - Lavori manutenzione straordinaria (5 anni) 3.000,00€         3.000,00€         3.000,00€         

Restituzione quota capitale finanziamento strada senza amici (7 anni - dal 01.09.2017) 6.821,00€         21.155,00€       22.238,00€       

  ACCANTONAMENTI PER RISCHI € 30.000,00 € 40.000,00 € 55.000,00

Accontanamenti per rischi e oneri 30.000,00€       40.000,00€       55.000,00€       

TOTALI COSTI DELLA PRODUZIONE € 1.543.098 € 1.333.090 € 1.959.352

97,61% 96,16% 96,40%

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) € 37.792 € 53.180 € 73.097

2,39% 3,84% 3,60%

C. ONERI FINANZIARI (oneri bancari, ) € 10.292,00 € 15.180,00 € 14.097,00

     oneri bancari € 7.500,00 € 7.500,00 € 7.500,00

     quota interessi su finanziamento strada senzamici (dal 01.09.2017) € 2.792,00 € 7.680,00 € 6.597,00

D. PERDITE SU CREDITI € 7.500,00 € 8.000,00 € 9.000,00

E.  EVENTI STRAORDINARI DI GESTIONE € 20.000,00 € 30.000,00 € 50.000,00

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE  [C-(D+E)] 0 0 0

0,0% 0,0% 0,0%

Il compenso nominale annuo attribuibito a ciascuno dei consiglieri di amministrazione risulta fissato al 05% ell’indennità annua spettante al presidente della Provincia di Benevento, giusta verbale di assemblea dei soci  
dell'ASEA SpA del 15 marzo 2013. La stessa indennità è quindi  riversata all’amministrazione provinciale nel rispetto di quan to previsto dall’art. 4 comma 4 della legge n. 135/2012.
Spese vincolate, ovvero subordinate alle dispozioni dell'ente erogante.



 15 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 04 AGOSTO 2017 

Proposta di Deliberazione 

OGGETTO: «STRADA SENZAMICI» - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO– RIPROPOSIZIONE. 

Premesso: 

a) che, l’ASEA è il soggetto gestore della diga di Campolattaro, giusta Convenzione rep. n. 2.857 con scadenza 

in data 31.12.2016, prorogata al 31.12.2017 con Delibera Consiglio Provinciale n. 50 del 09.12.2016. 

Vista: 

b) la Delibera del Consiglio di Amministrazione dell’ASEA n. 1 del 27.01.2017 con la quale si approvava in linea 

tecnica il progetto preliminare-definitivo della variante alla strada «Senzamici», per un importo complessivo 

di euro 200.000,00; 

c) la lettera del Ministero delle Infrastrutture – Direzione Generale per le Dighe del 06.02.2017, Prot. n. 2.908, 

indicante la necessità di realizzare la variante alla strada comunale «Senzamici», quale condizione 

indispensabile per il raggiungimento del collaudo funzionale dell’opera, e presupposto per la realizzazione 

dell’adduzione di cui il CIPE ha deliberato il finanziamento di euro 20.000.000; 

d) la comunicazione della Cassa Depositi e Prestiti Spa, la quale, a seguito di formale richiesta dell’ASEA circa la 

possibilità di aprire una linea di credito per futuri lavori pubblici da appaltare, inviata a mezzo e-mail in data 

11.02.2015, comunicava che «l’importo dei finanziamenti destinati agli Enti non poteva essere inferiore ad 

euro 1.000.000», così come meglio specificato dalla Circolare CDP n.1277/2010 recante le condizioni per 

l’accesso al credito alla Gestione Separata di CDP da parte di determinati Enti Pubblici non territoriali. 

Atteso: 

e) che, ASEA è titolare di un’apertura di credito n.000048503/003, per un importo pari ad euro 200.000,00, 

conto corrente di corrispondenza n. 05/01/01215 deliberato dalla Banca BLPR in data 24.02.210, oggi Banca 

Popolare Pugliese, per effetto di un’operazione di fusione per incorporazione; 

f) che, la linea di credito è messa a disposizione dell’ASEA, che può utilizzare più volte il credito e con 

successivi versamenti ripristinare la disponibilità accordata; 

g) che, ASEA utilizza solo parte di suddetto fido per limitati periodi dell’anno legati alle esigenze connesse alle 

peculiarità del proprio ciclo economico. 

Tenuto conto: 

h) che, l’eventuale integrale utilizzazione, per un periodo prolungato, del fido di cui alla lettera e), 

comporterebbe un elevato esborso di oneri finanziari per ASEA. 

Considerato: 

i) che, con Delibera del Presidente della Provincia di Benevento n. 138 del 16.05.2017 si deliberava: 

1. «di approvare in linea tecnica, il progetto esecutivo dell’intervento, elaborato dal Settore Tecnico di questo Ente 

per conto di Asea, denominato «Diga di Campolattaro – Realizzazione variante alla strada Senzamici ricadente nel 

comune di Morcone» per l’importo complessivo di euro 200.000,00»; 

2. «di provvedere, nell’ipotesi in cui dovesse venir meno il rapporto convenzionale con l’ASEA, all’accollo, ispo iure, a 

carico della Provincia di Benevento del debito residuo derivante dalla linea di credito di euro posta in essere 

dall’ASEA, per la realizzazione della suddetta strada, nonché degli oneri eventualmente connessi e derivanti 

dall’utilizzo». 

Preso atto: 

j) che, con Delibera Presidenziale della Provincia di Benevento n. 142, è stato disposta la concessione in 

comodato d’uso gratuito per cinque anni all’ASEA di parte dei locali provinciali appartenenti all’immobile sito 

alla piazza Gramazio, precisamente del piano secondo – ala sud/ovest, per una superficie di circa 380 mq, a 

far data dal 01.07.2017; 

Prot. 1.947 del 03.08.2017 
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k) che, l’ASEA a seguito di trasferimento presso la nuova sede succitata, ha recesso il contratto di locazione 

con la IFIBEN Srl, e pertanto non corrisponde più, dal 01.07.2017, il fitto mensile pari ad euro 2.168,54 (iva 

compresa) giusto contratto del 26.01.2011, registrato il 03/02/2011 n. 703, mod. 3, riguardante i locali uso 

ufficio ubicati al piano primo del corpo «A», siti in Benevento alla località Pezzapiana, Snc. 

Visto altresì: 

l) che, questa Azienda Speciale ha richiesto alla Banca Popolare Pugliese di presentare una proposta di 

parziale revisione del Fido Bancario di cui alla lettera e), in mutuo chirografario, ai fini della copertura del 

progetto «Diga di Campolattaro – Realizzazione variante alla strada Senzamici, ricadente nel comune di 

Morcone»; 

m) che, la proposta vagliata – modulata su una durata di sette anni – non altera gli equilibri di bilancio di 

questa azienda. 

Preso inoltre atto: 

n) che, con riferimento alla «strada Senzamici» – approvazione progetto esecutivo» ed in aggiunta a quanto 

sinora noto e rappresentato, questa azienda, venuta a conoscenza della disponibilità da parte della Provincia 

di Benevento di una somma residua, sull’assegnazione complessiva di Lire 3.087.366.000, stanziata con 

Decreto del Commissario ad Acta n. 6473 del 29.01.1997, ai sensi dell’art. 9 del Dlgs n. 96/93, per il 

completamento della Diga di Campolattaro, chiedeva alla Provincia medesima, con nota n. 1.649 del 

29.06.2017, «la quantificazione e la garanzia della disponibilità di tale somma residua stanziata, per la 

copertura di parte delle spese necessarie per la realizzazione della variante della strada Senamici». 

o) che, la Provincia di Benevento, con nota n. 28.781 del 10.07.2017, nel prendere atto che la realizzazione 

della variante alla strada Senzamici sia connessa al completamento della Diga di Campolattaro, quantificava 

la disponibilità di una somma residua pari ad euro 96.672,06, di cui al Decreto del Commissario ad Acta n. 

6473 del 29.01.1997 (art. 9 del Dlgs n. 96/93) e contestualmente comunicava al M.I.T. l’utilizzo del 

finanziamento in questione a copertura parziale del progetto denominato «Diga di Campolattaro -  

Realizzazione variante alla strada Senzamici» ricadente ne comune di Morcone.  

Ribadita: 

p) l’estrema urgenza e necessità di dover procedere alla realizzazione della variante alla strada Senzamici, a 

tutt’oggi unico motivo noto ostativo all’innalzamento dell’invaso alla quota di massima regolazione (377,25 

m.s.l.m.) ed alla conseguente conclusione degli invasi sperimentali e collaudo funzionale dell’infrastruttura. 

Ritenuto 

q) che, per effetto di tutto quanto si qui rappresentato, ed in particolare delle Deliberazioni della Provincia di 

Benevento di cui alle lettere i) e j), nonché di quanto comunicato dal MIT e riportato alla lettera c), sia 

necessario e coerente, nel rispetto del pareggio finanziario e tutti gli equilibri di Bilancio stabiliti  

dall’articolo 114 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., procedere ad approvare il progetto esecutivo denominato 

«Diga di Campolattaro – Realizzazione variante alla strada Senzamici ricadente nel comune di Morcone» per 

l’importo massimo complessivo di euro 200.000,00. 

Richiamato: 

r) l’ultimo capoverso dell’art. 27  dello  Statuto  che  testualmente  afferma: «l’azienda può, altresì, compiere,  

nel rispetto degli indirizzi definiti dal Consiglio Provinciale e nei modi previsti dalle leggi vigenti, tutte le 

operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali e finanziarie, che conseguano, in ogni caso, al perseguimento 

dello scopo aziendale». 

Tutto ciò premesso, visto, atteso, tenuto conto, considerato, preso atto, visto altresì, preso inoltre atto, 

ribadito, ritenuto e richiamato, 

il Resp. Amministrativo e Contabile, Dott. Cesare Mucci, propone al Consiglio di Amministrazione: 

 di  approvare  il  progetto  esecutivo  denominato  «Diga  di  Campolattaro  –  Realizzazione  variante  alla  
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strada Senzamici ricadente nel comune di Morcone» per l’importo massimo complessivo di euro 
200.000,00; 

 di procedere alla revisione del Fido Bancario in essere presso la Banca Popolare Pugliese, in mutuo 
chirografario, di durata settennale, per la copertura del progetto «Diga di Campolattaro – Realizzazione 
variante alla strada Senzamici ricadente nel comune di Morcone». 

PER L’EFFETTO 
 di autorizzare il Presidente nonché gli Uffici competenti alle determinazione dei conseguenti atti. 
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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 04 AGOSTO 2017 

Proposta di Deliberazione 

OGGETTO: CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA N. 258 DEL 01-02-2017 – PROVVEDIMENTI. 

Premesso: 

a) 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; 

b) 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: 

c) 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;  

d) 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: 

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

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

Richiamata: 

g) 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»; 

h) la conseguente Determina n. 7 dell’02 Febbraio 2017 (Prot. ASEA 0257/2017); 

i) il contratto di prestazione d’opera professionale dell’02 Febbraio 2017 (Prot. ASEA 0258/2017); 

Atteso 

j) che, il contratto di prestazione d’opera di cui all’anzidetto punto i), in scadenza il 05 Agosto 2017, prevede 

all’art. 7 la possibilità di proroga o rinnovo. 

Tenuto conto : 

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

Ritenuto 

l) dover proseguire le attività ispettive oggetto delle prestazioni d’opera di cui al contratto dell’02 Febbraio 

2017 (Prot. ASEA 0258/2017). 

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

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

 di prorogare il contratto di prestazione d’opera professionale dell’02 Febbraio 2017 (Prot. ASEA 

0258/2017) per ulteriori sei mesi, 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. 

 

Prot. 1.948 del 03.08.2017 


