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L,anno duemilodiciotto, il giorno ventiquattro del mese di Settembre, alle ore 08:20, presso la

sede operativa dell'ASEA in Benevento, alla piazza Gramazio 3, si è riunito, previa convocazione' il

Consiglio diAmministrazione dell'Azienda per discutere e deliberare sulseguente

ORDINE DETGIORNO

1. LETTURA ED APPROVMIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE DEL 03 SETTEMBRE 2018'

2. NOTA MINISTERO INFRASTRUTTURE N.16111 DEL 10 LUGLIO 2OL8 (ACCORDO PER U DEF\NLZIoNE DEGLT

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CAMPOLATTARO' AI SENSI DELLA DELIBERA CIPE

N.54/2016) E DELIBERA Dl cDA N.1Ol2018, ATTO Dl CUI AL PUNTO N'2 DEL VERBALE Dl SEDUTA -

PROWEDIMENTI.

3.DEL|BERAD|cDAN.o7|2otS,ATToDlcU|ALPUNToN'3DELVERBALED|SEDUTA-PRoWEDIMENT|.

4.DELIBERAD|cDAN.1ol2018,ATToD|cUIALPUNToN'o4DELVERBALED|SEDUTA-coNVocAz|oNEDEl
CREDITORI - PROWEDIMENTI.

5. VARIE ED EVENTUALI.

Assume ra presiden za, ai sensi deil,art. 45 deilo statuto deil'Azienda speciale, il Presidente del

C.d.A., Dr. Carlo Petriella,

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto gli artt. 18 e 45 delVigente statuto, preliminarmente constata e dichiara:

o La regolare convocazione;

o La Presenza ditutti i suoi membri;

prende atto che:

o le funzioni di segretario verbalizzante sono affìdate al Responsabile Amministrativo' Dr'

cesare Mucci,su mandato del Presidente e su consenso dei consiglieri diAmministrazione'

} PriMO PUNTO OdG: (LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE DEL O3'09'2018D'

rr presidente der c.d.A., neil,introdurre ir primo punto ail'odG, dà rettura integrale del verbale della

seduta n.10 del 03.09.2018'

It CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE,

o avuta integrale lettura delverbale di c.d.A. della seduta n' 10 del 03'09'2018;

. constatato che irverbare suddetto è stato redatto in conformità ar dibattito che ne è scaturito;

o ritenuto poter procedere alla sua approvazione;

con voto unoníme, espresso nei modi e forme di legge'

DETIBERA

*{.*****tr{"*

ADUNANZA DEL GIORNO 24 SETTEMBRE 2018

It CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

.INAN,ME

,iti"n" u"lid. 
" 

l"aittit. l" r"dut. odi"rn". p"rr"ndo tllt t'"tt"'ion" d"i punti int"titi 
"ll 

o'd
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z di approvare il verbale della seduta n.10 del 03.09.2018, atteso che lo stesso è stato redatto

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

trattato.

} SCCONdO PUNTO OdG: NOTA MINISTERO INFRASTRUTTURE N.16111 DEL 10 LUGLIO 2OL8 (ACCORDO PER LA

DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI PER L,INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DI6A DI CAMPOLATTARO' AI SENSI

DELLA DELTBERA ctpE N.S4/20.16l E DELIBERA Dl CDA N.10/2018, ATTO Dl CUI AL PUNTO N.2 DEL VERBALE Dl SEDUTA

- PROWEDIMENTI.

L'argomento in trattazione è introdotto dal Presidente del C.d.A., dott. Carlo Petriella, che dà

lettura integrale della proposta, a firma del dott. Gianluca Maiorano'

IL CONSIGTIO DI.AMMINISTRAZIONE

o avuto lettura dell'allegata proposta;

. ritenuto dover procedere in conformità;

con voto unaníme, espresso per olzota dí mono,

DELIBERA

per l,argomento in trattazione, così come dall'allegata proposta, a

Moiorono, parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, nel

trascritta:
/ Dt RtcHtEDERE ALLA PROVINCIA Dl BENEVENTO, ENTE CONCESSIONARIO' [A DISPONIBILITA'ALIA NOMINA DEL

RUP, CHE DOVRA'SVOLGERE tE PROPRIE FUNZIONI AI SENSI DETYART'3I DEt DLGS 50120T6' FRA IL PROPRIO

PERSONALE INTERNO; hà^aFrr^?r^NF
/ ot pnocgDERE, sEcoNDo tA'TGENTE N'RMATTVA, ALcoNFERtMENTo DEtrlNcARlco PER lA PR'GETTAZI.NL

DEGLT TNTERVENTT ALytNG. GtovANNt spoRTELLt' RESPONSABILE DEttA slcuREzZA DELLE OPERE E

DEilEsERcrzro DELTA D.GA Dr cAMpoLATTARo E yrNG. cttDA BUDA, vlcE REsPoNsABltE DELLA slcuREzzA E

DEtuEsERctzto DEttA D|GA Dt cAMpotATTARO' ctA' TtrotARl DELTA CoNVENZIONE PROT'N'1362 DEt

19.03.2018 E 
'ERALTR' 

Grf AUT'RT DELto sruDro Dr FATTTBTLTTA' DEG' srEssr TNTERVENTT, pREvrA

VALUTMIONE PRELIMINARE DEttA LORO OFFERTA ECONOMICA'

firma del dott. Gionluco

quale si ha Per riPetuta e

ATTO IMMEDIATAMENTE
DICHIARARE

/SUPRoPoSTADELPRESIDENTE,coNVoTAz|oNEUNAN|MEESEPARATA,|LPRESENTE

ESEGUIBILE, Al SENST DELTART. 134 COMMA 4 D'LGS 267|2OOO E SS'MM'll"

) Terzo punto odG: ( DELTBERA Dt cDA N.07l2018, AfiO Dt cul AL PUNTO N.3 DEL VERBALE Dl SEDUTA -

PROWEDIMENTI.

rr presidente petrieila, dopo aver ricordato agri adunati ra mancata trattazione dell'argomento' per

insufficienza di numero legale nella precedente seduta del CdA' si allontana dall'aula'

a

a

It CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Richiamato i|verba|e di cdA n.07 del 11.06.2018, punto tre de||,odg;

Vista la relazione a firma del dott. Mucci, intesa a riproporre l'argomento già inserito nel

precedente CdA del 03.09'2018;

ravvisata la necessità di procedere in conformità;

con voto unonîme, espresso per alzata di mano'
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DETIBERA

/ OI ATNVANE LA PROCEDURA PER LA NOMINA DI UN LEGALE, ATTRAVERSO LA SHORT LIST VIGENTE, AL FINE DI RECUPERARE LA

soMMA pERcEptrA DAL GtA' pREstDENTE AsEA NEL pERtoDo Dt RtFERIMENTo 29/07 /2Ot4 -t9/O7 /2016.

DICHIARARE

r' SU PROPOSTA DEL CONSIGLIERE PANARESE, CON VOTAZIONE UNANIME E SEPARATA, IL PRESENTE ATTO

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, AI SENSI DELUART. 134 COMMA 4 D.LGS 267/2000 E SS'MM'II"'STANTE

TURGENZA E LA NECESSITA.

Entra in aula il Presidente Petriella.

) Quarto punto OdG: (( DELIBERA Dl CDA N.1Ol2018, ATTO Dl CUI AL PUNTO N'04 DEL VERBALE Dl SEDUTA -
CONVOCAZIONE DEI CREDITORI _ PROWEDIMENTI).

ll presidente, nell,introdurre l'argomento dà lettura agli adunati delle tre note trasmesse alla

provincia di Beneve nto lprot.4}r9 der 22.og.2org, prot.3874 del 0r.08.20L8 e prot'4677 del

79.0g.2078),riferite alle sentenze ex collaboratori a progetto, comunicando altresì che a tutt'oggi

non è pervenuto dalla Provincia nessun riscontro'

Dopo aver ribadito l'impossibilità di questa Azienda Speciale ad onorare il suddetto debito per

indisponibilità di fondi nel corrente esercizio finanziario, prosegue, stantela rivalutazione

monetaria prevista dalle sentenze, con la proposta di un incontro preliminare con i creditoriral

fine divalutare la possibilità di una eventuale rateizzazione del credito, partecipandone,poi' l'esito

alla Provincia di Benevento.

IL CONSIGTIO DI AMMINISTRAZIONE

o Avuto lettura delle note trasmesse alla Provincia di Benevento;

o Ascoltato e condiviso la proposta del Presidente;

con voto unonîme, espresso per olzato dî mano'

DELIBERA

DI CONVOCARE I CREDITORI

SPEfiANTE.

DICHIARARE

PERRICERCAREUN,EVENTUALERATE|zzAz|oNEPLUR|ENNALEDELLESoMMELoRo

SU PROPOSTA DEL
IMMEDIATAMENTE

PRESIDENTE, CON VOTAZIONE

ESEGUIBILE, AI SENSI DELL'ART'
UNANIME E SEPARATA, IL PRESENTE ATTO

134 COMMA4 D.LGS 26712000 E SS.MM'II"

) Varie ed Eventuali:

* Punto 7:Realizzazione variante alla strada "senzamici" ricadente nel comune di Morcone-

Processo Verbale di ultimazione lavori, stato finale dei lavori' conto finale e certificato di

regolare esecuzione- APPROVAZIONE - La trattazione di questo argomento viene rinviata

adunprimoprossimoCdastante|anecessitàdiacquisirei|prospettodiraffrontode|
conto economico finale'

E punto 2: ll Resp. Amministrativo, informa gli adunati che il Resp' sit' Michele Passarella' ha

certificato il saldo al2olo9 dei crediti slT 2016 che ammonta ad € 39'330'60'
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It CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

. Avuto lettura della nota di certificazione dei crediti Sit 2016 da parte del Resp.Sit, Michele

Passarella;

^ 
. ravvisata la necessità di procedere in conformità;

nlnl

4llM,PRENDEATToElNcARlcAltREsPoNsABlLEDELL,lscRlz|oNEARuoLoDoTT.H\VI*l 
cEsARE MUcct,AL REcupERo DEt cREDtl srr 2016 pARt AD € 39.330,60, AMEzzo DELLA coNVENzloNE

I tru essERE coN TAGENZIA DEttE ENTRATE RlscossloNE'

punto 3: il Resp. Amministrativo, informa gli adunati che l'ing. Vincenzo Tirelli, sviluppatore della

piattaforma Firebox del SlT, è stato incaricato di presentare un preventivo di spesa sulla base di

un progetto e sviluppo di un modulo software per I'esportazione dati in conformità alle specifiche

tecniche previste p",l'rlir"ntazione delle posizioni debitorie del servizio Bollettino Incassi Evoluti

(PagoPa), e della prima nota fatturazione del software Teamsystem' In particolare il modulo

software in oggetto consentirà al sistema di gestione dei rapporti di controllo e delle verifiche

ispettive (Firebox) di rearizzare ra funzionarità di eraborazione ed esportazione dei dati secondo i

formati previsti dalle specifiche der servizio Bollettini Incassi Evoluti (PagoPa) e dalle specifiche di

importazione prima nota del modulo IMPPN del software Teamsystem'

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

cascoltatol'ínteruentodelResp'Amministrotívo;

*{ 4Fprendeatto.

punto 4: in riferimento oi procedimenti amministrotivi n.,409/2018 e 1452/2078, il Presidente' da

letturo dello noto prodotto dollegole di parte'

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

o Richiamati i procedimenti amministrativi di cui sopra e tutto quanto per gli stessi posto in

essere;

prende atto e condÍvíde lo noto prodotta dol tegole dell'azienda speciole'

!È * * {. **1.{.r* ***:t{'

deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola' il
Alle ore 09:30, non essendovi altro su cui

Presidente dichiara sciolta la seduta'

ll Segretarig verbglizzante
Dott.P6sarefilucci

/''-/'"'
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CONSIGLlO DI AMMINISTRAZIONE DEL 24 SETTEMBRE

Proposta di Deliberazione

OGGETTO: Nota Ministero Infrastrutture n.15111 del 10 luglio 2018: Accordo per la definizione

degli interventi per l'incremento della sicurezza della diga di Campolattaro, ai sensi della delibera

CIPE n. 54l20t6- PROVVEDIMENTI.

Premesso che:

a) ln data 28.IL.2OI3 veniva sottoscritta fra I'ASEA e la Provincia di Benevento la Convenzione rep.

N. 2857 regolante i rapporti per le attività e servizi presso la diga di Campolattaro;

b) ai sensi del punto a) dell'articolo 2 della predetta Convenzione I'ASEA deve "curore le procedure

tecniche ed amministrotive necessarie per il completamento della diga di Campolattoro" ed ai

sensi del punto l) del medesimo articolo l'Asea deve"svolgere l'attività di <soggettoottuotore> di

tutti gti interventi strutturoli necessori per il completamento e la messa in esercizio dell'invaso, il

cui finonziamento è in capo all'Ente finanziotore";
c) in data 23.O7.2OL8 il Cda dell'Azienda Speciale ASEA ha approvato il Accordo per la definizione

degli interventi per l'incremento della sicurezza della diga di Campolattaro ai sensi della Delibera

ClpE n.54/2016 di seguito trasmesso alla Direzione Generale per le Dighe del Ministero delle

I nfrastruttu re in d ata 27 .O7 .2OLB p rot. n. 3826.

Visto e richiamato

d) quanto deliberato dal Cda n. 10 del 3 settembre u.s. al punto 3 dell'odg, in riferimento alla

nomina del RUP e dei Progettisti.

Ribadita:

e) la necessità e l'urgenza di procedere alla nomina del RUP, che dovrà svolgere le proprie funzioni

ai sensi dell,art.31 del DLgs s}/zot' (art. 2 dell'Accordo) e dei progettisti degli interventi da

realizzarsi (art. 3 dell'Accordo)

Tenuto conto

f) che gli ingegneri responsabili della diga, a seguito di informali colloqui con i funzionari della D.G'

Dighe del Ministero delle Infrastrutture, hanno appurato che le funzioni del Rup, ai sensi

dell'art.31 del DLgs 50/2016, devono essere svolte esclusivamente da un'unica figura, in quanto la

presentazione degli interventi e il derivante appalto degli stessi devono awenire unitariamente e

congiuntamente;

g) che gli stessi ingegneri responsabili, hanno comunicato, per le vie brevi, che hanno già avviato già

la redazione dei progetti esecutivi per gli interventi finanziati dal predetto Accordo, e che a tal

fine, formuleranno la loro proposta economica di compenso'

Sede Legale Rocca dei Rettori * 82100 Benevento - F.IVA 013?8640625 - Capitale di dotazione Euro 120'000,00
www.aseaenergia.eu
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Richiamati:

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

Tutto ciò premesso, visto, considerato e richiamato,

il dott. Gionluca Moiorono,

PROPONE

al Consiglio di Amministrazione

di richiedere alla Provincia di Benevento, ente concessionario, la disponibilità alla nomina del

RUp, che dovrà svolgere le proprie funzioni ai sensi dell'art.31 del DLgs 5O/20L6, fra il proprio

personale interno;

di procedere, secondo la vigente normativa, al conferimento dell'incarico per la progettazione

degli interventi all'ingegnere Giovanni Sportelli, Responsabile delle sicurezza delle opere e

dell'esercizio della diga di Campolattaro e l'ingegnere Gilda Buda, Vice Responsabile

Responsabile delle sicurezza delle opere e dell'esercizio della diga di Campolattaro, già titolari

della convenzione prot. n.1362 del 19.03.2018 e peraltro già autori dello studio di fattibilità

deglistessi interventi, previa valutazione preliminare della loro offerta economica.

PER TEFFETTO

./ di autorizzare il presidente del Cda ed i preposti uffici all'adozione degli atti conseguenziali

Benevento fr, 27 settembre 2078
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coNstcuo Dt AMMtNISTRAZTONE DEt 24.09.2018

Si ripropone l'argomento già inserito nel CdA n.10 de|03.09.2018 (punto 5 Odgl e non trattato per

assenza di numero legale.

PUNTO 3z DELTBERA CDA N.7/2078, ATTO Dt CUt AL PUNTO N.3 DELVERBALE DTSEDUTA-

PROWEDIMENTI.

Premesso:

a) che, il C.d.A. di questa Azienda Speciale, con verbale di seduta n.l del 05.02.2018, rimesso <in

stralcio> alla Provincia di Benevento con nota dell'O7.O2.2OL8 {Prot. n.6281, nel recepire la

manifestata volontà del Presidente pro-tempore, Dott. Carlo Petriel/o, di sospendere la corresponsione

del proprio compenso di funzione, a partire dal mese di febbraio c.a., nonché di procedere alla

restituzione delle somme già percepite, in quanto ritenute indebite dalla Provincia di Benevento, con

la presenza assidua e costante dei Revisori dei Conti e con l'allontanamento dalla seduta del

Presidente, deliberava:
r' CON RIFERIMENTO PARTICOLARE AGLI INDIRIZZI OPERATIVI EMANATI DALLA PROVINCIA DI BENEVENTO IL

2}.O6.2OL7,CON NOTA PROT. N.27129, DI RINVIARE UARGOMENTO IN TRATTMIONE AD UNA PRIMA PROSSIMA

SEDUTA PER IA NECESSARIA ISTRUTTORIA DELLO STESSO;

/ Dl coMUNICARE QUANTO DELIBERATO ALLA PROVINCIA Dl BENEVENTO;

b) che, awenuta ed effettuata l'anzidetta istruttoria sull'argomento, il C.d.A. di questa Azienda Speciale,

nella seduta del 16.05.2018, con la presenza assidua e costante dei Revisori dei Conti e con

l'allontanamento dalla seduta del Presidente, deliberava:

r' Dt RITENERE oNoRlFtcA E GRATUITA rATTlvtrÀ DEL coNSlGLlo Dl AMMlNlsrRAzloNE DELL'AZIENDA SPECIALE

ASEA, CON RIFERIMENTO PARTICOLARE AL PRESIDENTE DEL C.D.A.;

r' Dt srABtLtRE l,q DEcoRRENzA DELLA suDDETTA GRATUITÀ A PARTIRE DALLA cosrlruzloNE DELL'AZIENDA

SPECIALE ASEA;

c) che, il medesimo verbale di C.d.A. di cui all'anzidetto punto b), ha comportato la necessità, con la

decorrenza ivi stabilita, di procedere al computo delle somme da recuperare quali riferite ai Presidenti

pro-tempore del C.d.A, dalla costituzione dellAzienda Speciale, ed agli stessi liquidate, owiamente al

netto delle ritenute fiscali, previdenziali ed assistenziali, perché le sole effettivamente entrate nelle

corrispondenti sfere patrimoniali dei percipienti;

d) che, il C.d.A. di questa Azienda Speciale, con verbale di seduta n.07 del 11.06.2018, con la presenza

assidua e costante dei Revisori dei Conti, deliberava:

r' DI DARE AWIO, AI SENSI DEGLIARTT. 7 E 8 DELLA LEGGE 24!/gO E SS.MM.II., AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

TNTERESsANTE I pREsTDENTT pRo-TEMpoRE Dr euESTA AzTENDA spEctALE (orl etÀ PRESIDENTE, Dorr. ALFREDO

CATAUDO, E DELTATTUALE PRESIDENTE, DOTT. CARLO PETRIELLA), CONCRETIZZANTESI NEL RECUPERO DEI

COMPENSI CONNESSIALTINCARICO, DAGLI STESSI PRESIDENTI PERCEPITI, SECONDO LE PROCEDURE DI LEGGE'

r' DI NOMINARE, QUALE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, AISENSI DELTART.5 DELLA LEGGE 24TI9O E SS'MM'II'' IL

RESPO NSABI LE AM M I N ISTRATIVO DELTASEA, DOTT. CESARE M UCCI;

/ COMUNICARE QUANTO DAL PRESENTE ATTO SCATURITO AI SUDDETTI PRESIDENTI PRO-TEMPORE;

sede Legale Rocca dei Rettori - 82100 Benevento - P.!VA 01378640625 - Capitale di dotazione Euro 120.000,00
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r' STABILIRE, IN CASO DI DICHIARATA EVENTUALE INDISPONIBILITA ALLA RESTITUZIONE DELLE SOMME PERCEPITE, DAI

NOMINATI PRESIDENTI, DI ATTIVARE PER ANALOGIA LE PROCEDURE PER LA NOMINA DI UN LEGALE.

e) Che in data 06.07.2OL8, il sottoscritto nella qualità di Responsabíle del Procedimento, ha proweduto

a trasmettere la nota Ar sEr{sr DErrART. s DErrA rEGGE 241ls0 E ss.MM.n, al già Presidente Cataudo (Prot.3492

del 09.07.2018) e all'attuale Presidente Petriella (Prot.n.3493 del 09.07.2OL81, specificando altresì per

ognuno dei destinatari, l'ammontare del compenso già corrisposto, che dovrà essere restituito

all'Asea.

Considerato:

f) Che if Presidente Petriella, con nota prot.3702 del L7.O7.2018,nei termini previsti (dieci giorni) in

riscontro alla nota trasmessa dal Responsabile del Procedimento di cui sopra, ha comunicato la

disponibilità di dilazionare la restituzione della somma pari ad € L2.L93,23 in 18 mensilità,

def l'importo cadauna di €677,4O con decorrenza Agosto 20L8, a tutto Gennaio 2OL9;

g) che, if C.d.A. di questa Azienda Speciale, con verbale di seduta n.09 del 23.O7.2OL8' in

considerazione dell'anzidetta nota pervenuta a firma del Presidente Petriella, deliberava:

r' Dt euANTtzzARE LA REftruztoNE DELLA soMMA, DERIVANTE DALL'oruoRtFtctrÀ oeu-n cARlcA Dl PRESIDENTT oet CoA,

ALL'lMpoRTo ot€t2.!93,23, oovurA oet PResoerut PEtRtElra auA.S. ASEA E R|FER|TA AL PERloDo Acosro 2OL6 a

rurro Gerurunro 2018;

r or srnsrune cHe LA nesrffuzroNle ILL'ASEA oeLLA soruMn pnnt Ro €12.193,23, stn otLAztoNRrn tll 18 MENSILITÀ'

oeu-'ruponto cnonurua ot € 677.40. coru oeconneruzl Reosro 2018 I runo cenrulo 2020, PARI AL TEMPo Dl

PERCEZIONE.

ACCERTATO:

h) che in riferimento alla nota prot.3492 del 09.07.2018

Cataudo, questi a tutt'oggi non ha proweduto a

restituzione delle somme percepite;

trasmessa a mezzo pec al già Presidente

trasmettere qualsivoglia adesione alla

Tanto premesso, richiamato itverbate diCDA n.07 del 11.06.2018 nel punto in cui si deliberava di:

/ STABILIRE, lN cAso DI DIcHIARATA EVENTUALE INDISPONIBILITÀ ALLA RESTITUZIONE DELLE SOMME

PERCEPITE. DAI NOMINATI PRESIDENTI. DIATTIVARE PER ANALOGIA LE PROCEDURE PER LA NOMINA DI UN

LEGALE.

si rimette alC.d.A. la questione di cui sopra per i conseguenziali prowedimenti inerenti il recupero

delle somme percepite dalgià Presidente Asea.

Benevento,27.09.2078

A

il nesn.Affifristratîvo
Dott. Ce{afè Mucci

W,
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