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ADUNANZA DEL GIORNO 1.5 OTTOBRE 2018

L'anno duemilodiciotto, il giorno quindici del mese di Ottobre, alle ore 08:L5, 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 sul seguente

ORDINE DETGIORNO

1. LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE DEL}4SETTEMBRE 2018.
2. TRIBUNALE DI BENEVENTO (GIUDICE DEL IAVORO) - RICORSO EX ART.4O9 E SEGG. C.P.C. - PROWEDIMENTI
3. DELIBERA CIPE N.12 DEL28.02,2018 _ PROWEDIMENTI

4. RIUNIONE PERIODICA TENUTA AI SENSI DELTART.35 DEL D.LGS. N"8U2OO8 - PROWEDIMENTI
5. VARIE ED EVENTUALI.

Assume la Presidenza, ai sensi dell'art. 45 dello statuto dell'Azienda Speciale, il presidente del
C.d.A., Dr. Corlo Petriella,

It CONSIGTIO DI AMMINISTRAZIONE

o Visto gli artt. i.8 e 45 delVigente Statuto;
o Constatata la regolare convocazione e la presenza ditutti i suoi membri;
o Preso atto che le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dal Responsabile

Amministrativo, Dott. Cesare Mucci, su invito del Presidente, condiviso dall'intero Consigtio
di Amministrazione,

) Primo punto odG: ((LETTURA ED AppRovAzroNE vERBALE sEDUTA pREcEDENTE DEL 24.09.2018)).
ll Presidente del C.d.A., nell'introdurre il primo punto all'OdG, dà lettura integrale delverbale della
seduta n.1L del Z4.O9.2OLB.

It CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE,
r avuta integrale lettura delverbale delc.d.A. seduta n. Ll del 24.09.2oLg;
o constatato che il verbale suddetto è stato redatto in conformità al dibattito che ne è scaturito;o ritenuto poter procedere alla sua approvazione;

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

DETIBERA
z di approvare il verbale della seduta n.11 del24.o9.2018, atteso che lo stesso è stato redatto

in conformità al dibattito e alla volontà dispositiva espressa in ogni singoto argomento
trattato.

) secondo punto odG: TRTBUNALE Dr BENEVENTo (GruDrcE DEL LAVoRo) - RrcoRso EX ART.4o9 E sEGG. c.p.c
- PROWEDIMENTI

RITIENE

valida e leeittima la seduta. Passa.quindi. alla trattazione dei punti inseritiall,O.d.G.
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L'argomento in trattazione è introdotto dal presidente del CdA che esordisce informando il
Consiglio dell'awenuta notifica, in data 11.10.2018 prot.5007/2OL8, del ricorso ex art.409 e segg.
c.p.c, a firma dell'Aw. Pasquale Biondi in nome e per conto diVerzino Angelo, già collaboratore a
progetto di questa Azienda Speciale, per il quale sono in corso le procedure di esecuzione e/o
attuazione della sentenza delTribunale di Benevento n"695/2018.
Dopo aver ricordato che la sentenza non è stata appellata in conformità a quanto dal legale di
parte "consigliato", giusta nota del 15.05.2018, prot. Asea 2382 /2OOg, il presidente procede alla
lettura del ricorso richiamando quanto per il caso di specie posto in essere sia in riferimento alle
note rimesse alla Provincia di Benevento che alla predisposta nota di convocazione del creditore/i
per ricercare l'eventuale rateizzazione delle somme dovute come calcolate dagli uffici Asea.
fnforma, infine, gli adunati, di aver rimesso a mezzo pec, n"501G/ZOLB, copia del ricorso al
Segretario-Direttore e al Presidente della Provincia di Benevento, nonché di aver interessato, con
nota pec prot.2OL5/20L8, l'awocato di parte Loretta Salvatore, per conoscere e valutare le
determinazioni di merito circa eventuali procedure da intraprendere.

IL CONSIGTIO DI AMMINISTRAZIONE
ascoltato l'introduzione del presidente;

visto il ricorso ex art.409 c.p.c;

avuto lettura delle note rimesse alla Provincia di BN riferite al caso di specie, nonché sia la nota
interessante l'aw. Loretta Salvatore che quella predisposta per i creditori di cui alle sentenze n"
69 4 / 20 t8, 695 / 20 L8,69 6 / 20 L8,697 / 20 L8,887 / 2OL8,897 / 20 t8.

con voto unonime,legolmente reso

'/ prendere atto dell'owenuta notifíca del ricorso ex aft.409 e seg. C.p.c., o firma
dell'Aw.Bìondi, in nome e per conto, del già colloborotore a progetto Verzino Angelo;

'/ stobilire, oltresì, di convocore il creditore/i, per il giorno 29/10 c.m. ore Og:30;
'/ dare otto che le suddette convocozìoni, sono conseguenzo dí quonto già per il caso di

specíe posto in essere e/o all'uopo predisposto;
r' incoricore i preposti uffíci ogti adempímenti conseguenti e derÍvonti;
{ dichiarore il presente otto immedìotomente eseguibile o normo di tegge.

) Terzo punto odG: DELTBERA crpE N.12 DEL2B.o2.2o18 - pRowEDrMENTl

L'argomento in trattazione è introdotto dal Presidente del C.d.A., che ricorda come il Secondo
Addendum del Piano operativo Infrastrutture (articolol, comma 703, lettera c della legge n.
L9O/2OL4), di cui alla Delibera CIPE n.L2/2OL8, pubblicata sulla G.U. n" !79 del O3/O8/2O1B, abbia
previsto lo stanziamento di un milione di euro per la diga di Campolattaro. A tal fine, l,ingegnere
responsabile della diga di questa azienda speciale, su specifica richiesta e con la collaborazione del
personale preposto, ha redatto un <Coordinato programma di attività ed interventi straordinari
finalizzati agli obiettivi di sicurezza e del collaudo tecnico-funzionale della diga>, per l,importo di
euro 1.000.000. Tale coordinato programma di attività, se condiviso dalla provincia, sarà
prontamente trasmesso alla D.G. delle Dighe del Ministero delle Infrastrutture per la sua
approvazione, con questa Azienda Speciale ASEA,individuata come Ente attuatore dell'intervento.
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IL CONSIGTIO DI AMMINISTRAZIONE
Ascoltato l'intervento del Presidente;

rawisata la necessità di procedere in conformità;

con voto unoníme, espresso per olzata dí mano,

DELIBERA
r' ot AppnovnnE tt <<CooRotNATo pRoGRAMMA Dr anrvrÀ or nrnvrrÀ ED TNTERVENTT srRAoRDtNARt FINALTZATI

AGLI OBIETTIVI DI SICUREZZA E DEL COLLAUDO TECNICO.FUNZIONALE DELLA DIGA), DI CUI ALLA DCUACRN CIPE rrr.12

o2t28.O2.2O18, een L'tMpoRTo Dt EURo 1.000.000.

PER TEFFETTO
di autorizzare i preposti uffici all'adozione degli atti conseguenziali, concretizzantesi nella
trasmissione al competente MlT, dopo la sottoscrizione e condivisione delta provincia.

DICHIARARE

r' SU PROPOSTA DEL PRESIDENTE, CON VOTRzIoNE UNANIME E SEPARATA, IL PREsENTE ATTo IMMEDIATAMENTE
ESEGUIBILE, AI SENSI DELTART. 134 COMMA 4 D.LGS 267/2OOO E SS.MM.II..

) Quarto punto odG: (RtuNtoNE pERroDrcA TENUTA Ar sENsr DELTART.3s DEL D.LGs. N"81/2008 -
PROWEDIMENTI

ll Presidente, nell'introdurre l'argomento dà lettura del Verbale della riunione periodica di cui
all'art.35 del D.lgs. n"81/2008, tenutosi to scorso 3 ottobre, a cui hanno preso parte: it datore di
lavoro, l'lngegnere RSPP stefano De Matteis, il medico competente dott. Vincenzo Gitto ed il
rappresentante dei lavoratori il dipendente Angeto Palma. Constatato che nello svolgimento
dell'attività lavorativa non vi sono criticità né problematicità inerenti la sicure zza, è tuttavia
obbligatorio, entro la fine dell'anno, effettuare l'aggiornamento al personale dipendente così
come disciplinato dall'art. 36 e 37 del D.Lgs. 8L/08, owero t'informazione generale e specifica per
tutti i dipendenti, l'aggiornamento per gli addetti al primo soccorso e l'aggiornamento del RLS. Si
da atto che i professionisti incaricati, l'lngegner RSPp ed il medico competente, hanno
manifestato per le vie brevi la loro disponibilità all'effettuazione dei corsi di aggiornamento
presentando i relativi preventivi dispesa.

It CONSIGTIO DI AMMINISTRAZIONE
. Ascoltato l'intervento del presidente;

o ravvisata la necessità di meglio valutare i preventivi di spesa, forniti dai professionisti di cui in
narrativa, autorizzando a tanto il dipendente dott. Maiorano;

con voto unonime, espresso per olzata di mono,

DETIBERA

'/ DIVALUTARE, PREVTA RtDUztoNE D'tMpoRTo, I PREVENTTvT FoRNrr DAr pRoFEssroNrsr Dr cur rN NARRATTyA;

a

a
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/ DI AFFIDARE, AD AWENUTA RIDUZIoNE DEGLI IMPoRTI DI cUI AI PREVENTIVI, ALL,INGEGNERE RSSP STEFANO

DE MATTEIS E AL DOTTOR VINCENZO GITTO MEDICO COMPETENTE, TINCARICO PER EFFETTUARE I CORSI DI

AGGIORNAMENTO, EX ART. 36 E 37 DEL D.LGS. 81/08, AL PERSONALE DIPENDENTE DELL'AZIENDA SPECIALE

ASEA.

DICHIARARE

SU PROPOSTA DEL PRESIDENTE, CON VOTAZIONE UNANIME E SEPARATA, IL PRESENTE ATTO
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE"AI SENSI DELL'ART. I34 COMMA4 D.LGS 26712000 E SS.MM.II..

) Varie ed Eventuali:

ó Punto 7: il Resp. Amministrativo, richiamato il CdA del24.09.2018 di cui al punto 3 Varie

ed eventuali, informa gli adunati che l'ing. Tirelli, sviluppatore della piattaforma Firebox

del SlT, in relazione al progetto e sviluppo di un modulo software per I'esportazione dati in
conformità alle specifiche tecniche previste per I'alimentazione delle posizioni debitorie
del servizio Bollettino Incassi Evoluti (PagoPa), e al progetto e sviluppo di un modulo
software per l'esportazione dati in conformità alle specifiche tecniche previste per

l'afimentazione della prima nota del software Teamsystem (lMPPNl, ha trasmesso un
preventivo dispeso che ommonta ad € 750,00 (esclusi ivo, rienuto e cpa).

ll preventivo analizzato dal Responsabile Sit, Michele Passarella è stato ritenuto congruo.

It CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

o Ascoltato l'intervento del Resp. Amministrativo, dott. Cesare Mucci;
o Vista la congruità del preventivo, attestato dal responsabile SIT Michele Passarella

CON VOTO UNANIME, ESPRESSO NEI MODI DI LEGGE

DELIBERA

{ APPRovARE tL pREvENTtvo Dr spEsA D! € 750,00 (Esctuso tvA, RITENUTA E cpA} FoRNtro
DALL'ING. TIRELLI VINCENZO;

{ INcARtcARE ruFFtcto AMMNrsrRATrvo pER Gu ADEMpIMENTI NEcEssARt E coNsEGuENTt.

DICHIARARE

SU PROPOSTA DEL PRESIDENTE, CON VOTAZIONE UNANIME E SEPARA,TA, IL PRESENTE ATTO
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, AI SENSI DELL'ART. 134 COMMA4 D.LGS 267/2000 E SS.MM.II..
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Alle ore o9:(Xl, non essendovi altro su cui deliberare e nessun altro avendo chiesto ta parola, it
Presidente dichiara sciolta la seduta.
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