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ADUNANZA DEL GIORNO 27 APRILE 2017

L'anno duemiladiciossette, il giorno ventisette del mese di Aprile, alle ore L5:00, presso la sede
defl'ASEA in Benevento, alla via Pezzapiono snc, si è riunito il Consiglio di Amministrazione per
discutere e deliberare sul seguente

Onotrue DEr GtoRNo:

1. LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE

2. APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO AI SENSI DELL'ART.33 DELLO STATUTO
3. APPROVAZIONE BILANCIO PLURIENNALE PARTECIPATO 2OI7.2OIIAI SENSI DELL'ART.3O

DELLO STATUTO

4. AGGIORNAMENTO PIANO-PROGRAMMA 2OI7-2OII AI SENSI DELL'ART.29 DELLO STATUTO
5. VARIE ED EVENTUALI

Assume la Presidenza, ai sensi dell'art. L3 dello statuto dell'Azienda Speciale, il presidente del
cdA, Dr.carlo Petriella, ilquare preliminarmente constata e dichiara:

'/ che, il presente Consiglio di Amministrazione è stato regolarmente convocato ai sensi
dell'art. 8 dello statuto;

{ che, per il CdA, sono presenti, oltre al
Consigfieri, Dr. Concetto Copozzolo e il Dr.

r' che, per it Cotlegio Sindacale, sono presenti
Morialuisa Simiele e Dr. Antonio Rossi;

'/ che è presente il Responsabile Amministrativo dell'Asea dott. cesare Mucci, designato
come segretario verbalizzante;

'/ che, pertanto, l'attuale Consiglio diAmministrazione è legalmente costituito e legittimato a
deliberare.

sottoscritto Presidente, Dr. Carlo petriella, i

Cosimo Caiola;

il Presidente, Dr. Renoto perugini, e isindaci Dr.

:rt** r* rt *rr!rr** rl.

ll Presidente Petriella prima di passare alla trattazione degli argomenti posti all,ordine del giorno,
dà lettura integrale della sua lettera prot.998 del21.o4.2017, trasmessa a mezzo pec al presidente
defla Provincia, avente ad oggetto: "Atto strogiudizíate di invito e diffido per l,esecuzione della
sentenza del Tor companio se. v, n. 7835/2017 det os/04/2012', ia quale costituisce parte

Daffa stessa si evince la richiesta del Presidente"nella qualità e secondo le disposizioni detvigente

::.r::".::,::do,:-::, riferim,ento porticotore agti art. 6 e segg., quate posizione, net caso dispecie
dovrà tenere, significando che, solvo diverso ovviso, proseguirà nello funzione di presidente p.t:.
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rimettendosi, in osni coso e co:tri;if;i;;'à:iÉ'8èt'"?:;Y\f1oaesto presidenzo,, (presidente dela
Provincial.
ll Presidente e i componenti del Collegio dei Revisori insieme ai due componenti del Consiglio di
Amministrazione dott. Caiola Cosimo e dott.ssa Concetta Capozzolo, in relazione alla notifica
awenuta a mezzo pec, avente per oggetto; "Atto strogiudiziole di invito e diffido per I'esecuzione
dello sentenzo del Tar componio nopoli - sez v n.1836/2017 det 05.u.2017 resa nel giudizio
reconte N.R.G. 3702/2076", trosmesso dotto Studio legole Abbamonte(ondreaabbomonte@ , il giorno 2o/u/20r7 ole ire rg:2L:4.5" e della
nota suindicata n.prot.0988 del2L.04.2017 trasmessa at presidente della provincia e a firma del
Presidente Petrella, ne prendono atto in data odierna.
considerato che a tutt'oggi non è pervenuta nessuna risposta dal presidente della provincia, ll
consiglio diAmministrazione ritiene valida la seduta, passando, quindi, alla trattazione degli
argomenti posti all'odg.

} PT|MO PUNTO dEII,OdG: "LETTURA ED APPROVMIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE".

ll Presidente Petriella, nell'introdurre il primo punto all'odg, dà lettura integrale del verbale della
seduta n.03 del 2L.03.2AL7.

Ir coNstcLto
r' Avuto lettura integrale delverbale della seduta precedente;
{ Constatato che il verbale suddetto è stato redatto in conformità al dibattito che ne è

scaturito;

{ Ritenuto poter procedere alla sua approvazione

Delibera
'/ approvare ilverbale della seduta n.03 de|21.03.2017, atteso che lo stesso è stato redatto

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

) secondo punto dell'odG: "appRovRzroNE coNTo coNsuNTrvo Ar sENst DELL,ART.33 DELL'STATUTO"

L'argomento in trattazione è introdotto dat Responsabile Amministrativo, che ripercorre i diversipunti della proposta, la quale costituisce parte integrante e sostanziale del presente verbale.
Prende successivamente la parola il Presidente Petriella, fornendo notizie attinenti la situazione
dell'azienda, sull'andamento della gestione e le attività progettuali poste in essere. A seguire ilpresidente lascia la parola agli adunati.

IL CONSIGLIO ALL'UNAN IM|TÀ

Delibera
per le motivazioni di cui all'allegata proposta parte integrante e sostanzlale del presente
dispositivo nel quale si hanno per ripetute e trascritte:



Pogino 76 di 100/2014
LIBRO VERB^LI ASSEATBLEE CONSIGLIO DI AIAMINISTRAZIONE ASEA AZIENDA SPECIALE

SEDE LECALE: Piozzo Costello 82100 Benevento

/ approvare il Bilancio contflilitî,I6ÍEf8'fAtFài?iffi8frÎ3ÎSitconto Economico e Nota integrativa),
e la connessa relazione sulla gestione 2016

} TCTZO PUNTO dCII'OdG: "APPROVMIONE BILANCIO PLURIENNALE PARTECIP ATO 2OL7-2019 AI SENSI
DELTART.3O DELLO STATUTO".

L'argomento in trattazione è nuovamente introdotto dal Resp. Amministrativo che ripercorre i

diversi punti della proposta, la quale costituisce parte integrante e sostanziale del presente
verbale.

Apertasi la discussione, il dott. Renato Perugini, Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti,
chiarisce che nel Bilancio di previsione2OLT e pluriennale2OtT-2019 è stata appostata la partita
contabile di € 200.000,00 sotto la voce "entrota straordinario finanziamento strado Senzomici,,
per l'intervento straordinario sulla strada Senzamici, rientrante nell,alveo della Diga di
Campolattaro, il cui progetto è stato predisposto dagli uffici tecnici della provincia di Bn.
L'appostazione di tale partita contabile è conforme alle condizioni formulate sia dat CdA del
2t.O3.20t7 che dal Collegio dei revisori.
si convenne che le condizioni digaranzia richieste e discusse nel citato cda del 2t.og.2oL7 fossero
inserite nella nota di accompagno al Bilancio, ritenendo che l'approvazione da parte della
Provincia degli stessi documenti contabili, equivalesse ad implicito riconoscimento delle
condizioni di garanzia richieste.
I componenti del Cda con il parere favorevole dei Revisori esternano perplessità sulla procedura
ritenendo che le condizioni di garanzia da parte della Provincia debbano precedere t,appostazione
della somma di€ 2OO.O0O,OO in Bilancio.
Pertanto il cda con il parere del collegio dei Revisori, decide di espungere tale partita contabile di€ 200'000,00 dal bilancio 2OL7 e i relativi costi previsti dal Bilancio pluriennale zoLl-2oLg,
ritenendo di dover richiedere in via preventiva e subordinata, l'accettazione delle indicazioni
formulate dal cdA e collegio dei revisori, da parte della provincia.
si precisa pertanto che le presenti motivazioni annullano tutte le previsioni di cui al piano
programma che sono in contrasto al presente deliberato.

IL CONSIGLIO ALTUNANIM|TÀ

Delibera
per le motivazioni di cui alt'atlegata proposta parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo nel quale si hanno per ripetute e trascritte:

r' approvare il Bilancio Previsionale 2oL7 e Pluriennale zoLT-zotg,emendato alsolo punto inerente
l'intervento straordinario sulla strada "senzamici", owero estrapolando la partita contabile i
entrata di€ 200.@0,00 ed i relativi costi dal Bilancio 2otl-zotg,fermo restando il perseguimento
del pareggio di Bilancio.
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} QUATTO PUNTO dCII'OdG: *AGGIORNAMENTO PIANO-PROGRAMMA 2OL7-2OL} AI SENSI DELL'ART.2g
DELLO STATUTO"
L'argomento in trattazione è introdotto dal Segretario tecnico dott. Giovani Cacciano, che illustra i diversi
elaboratia corredo del piano programma quali:

L. il Piano Fabbisogno delpersonale
2. il Bilancio Previsionale 2017
3. il Bilancio Pluriennale 2OL7-2OL9.

Tali punti della proposta, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Viene precisato che il Piano Programma, ai sensi dell'art.29 dello statuto aziendale è aggiornato
annualmente in sede diaggiornamento del bilancío pluriennale.

Considerato anche quanto già deliberato nel punto precedente, il Bilancio previsionale 2OL7 e pluriennale
2oL7-2oL9 allegati del Piano programma, saranno emendati nella parte economica relativamente allapartita contabile di entrata straordinaria finanziamento strada "Senzamici,, per un importo di€ 200.000,00,
estrapolandone l'intera partita contabile in entrata ed i retativi costi sul Bilancio zotl-2o[g, fermorestando il perseguimento del pareggio di Bilancio.

IL CONSIGLIO ALL'U NAN I M ITÀ,

Delibera

integrante e sostanziale del presente dispositivo nel

r' approvare l'aggiornamento del piano programma relativo altriennio 2oL7-2olgemendato alsolo
punto inerente l'intervento straordinario sulla strada senzamici, e tutti í documenti richiamati e/o
contenuti.

VARIE ED EVENTUALI: il consiglio diAmministrazione ha accertato che i lavori di somma urgenzariferiti af la Determina Presidenziale n.3739 del L4.LL.2ÌL6 sono stati eseguiti econseguentemente liquidate sia la fattura di accont o n.44 del L7.tL.L6 in data o6/L2/20L6, che lafattura disaldo lavori n.9 del 23.02.20L7. in data 03.03.20r.7.
considerato che l'art.13 dello statuto vigente recita che: "rl presidente adotta, in caso di necessitàed urgenzo sotto la propria responsobilità, prowedimenti di competenza del consíglio diAmministrazione' da sottoporre alta rotifíca det consiglio medesimo nella prima odunonzasuccessiva all'adozìone", il consiglio di Amministrazione intende ratificare con la seduta odierna,la determina Presidenziale succitata ed i prowedimenticonseguenti relativi.

per le motivazioni di cui in narrativa parte
quale si hanno per ripetute e trascritte :
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Afte ore 17:45, non essendovi alt?Îil"Jú"affttiatiff8ía?grfi81ttun attro avendo chiesto ta parota, i[
Presidente dichiara sciolta la seduta previa redazione, lettura, approvazione e sottoscrizione del
presente verbale.
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OGGETTO: CDA27 APRItE 2Ot7 - COMUNICAZIONI.

Egregio Presidente,

con riferimento allbggetto, Le partecipo, come il 27 aprile u.s., il CdA di questa Azienda Speciale abbia

provveduto ad approvare quanto segue:

a) il conto consuntivo 2076, oi sensi dell'ort.33 dello statuto;

bl il biloncio preventivo 2077, oi sensi dell'ort. 37 dello stotuto;
c) il biloncio pluriennole partecipoto, 201,7-2019, ai sensi dett'art.30 dello stotuto;
dl I'aggiornomento piono-progrommo 2017-2019, oi sensi dell'ort.29 dello stotuto.

Con riferimento ai punti b) c) e d/, limitatamente alla trattazione dell'appostata partita contabile di euro
200.000,00 connessa all'intervento straordinario sulla strada <Senzamici>, rientrante nell'alveo della diga
di Campolattaro, ilcui progetto è stato predisposto dagli ufficitecnicidi codesta Provincia, siè provveduto,
su richiesta dei consiglieri componenti il CdA, condivisa daí componenti il Collegio deí Revisori dei Conti, ad
espungere tale partita contabile dai documenti in esame per <<inadeguate ed ínsoddisfocenti condizioni di
garonzio rispetto olla deliberozione do ossumere>>.

Quanto precede, nonostante si fosse già convenuto, in coerenza con il deliberato del CdA del 21 marzo
2077,che l'approvazione del Bilancio previsionale 2077 di questa azienda speciale da parte della provincia

di Benevento comportasse, laddove fosse venuto meno il rapporto in convezione con ASEA per la gestione
delfa diga, l'accollo, ipso iure, per la provincia medesima della reintegrazione, nella sua interezza, della
linea di credito di euro 200.000,00 nella disponibilità di ASEA, nonché degli oneri e/o debiti residui
eventualmente connessi e derivanti dall'utilizzo.
Le perplessità emerse in sede di CdA su tale procedura, si concretizzano, in sostanza, nel ritenere che le
forme di garanzia suddette debbano precedere l'appostamento dei 200.000,00 euro nei succitati bilanci
(previsionole, onnuale e pluriennole), fermo restante, ovviamente, la condivisione e l'approvazione, in linea
tecnica, del progetto esecutivo della variante alla strada <Senzamici> da parte della provincia stessa, nella
qualità di Ente delegante, anche alfine di una eventuale dichiarazione di pubblica utilità dell,opera.
[effetto è che il CdA di questa Azienda Speciale, con il favorevole parere del Collegio dei Revisori, ha

estrapolato la partita contabile di euro 20O.OO0,OO dal bilancio previsionale 2017, unitamente ai relativi
costi appostati nel bílancio pluriennale 2O!7-t9, subordínandone il ri-appostamento alla accettazione, in
via preventiva e subordinata, da parte dicodesta Provincia, nella qualità di Ente delegante, degli indirizzi di
garanzia richiesti.

Tanto Le portecipo per quonto di competenzo, ribadendo I'estrema urgenzo e restondo in otteso.

Rocca dei Rettori - 821oo Benevento - P.IVA 01378640625 - Capitale di dotazione 120.000,00 - www"aseaenersra.eu
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CONSIGLIO DIAMMINISTRA:ZIONE DEt 27 APRTLE 2017

Proposta di Deliberazione

OGGETTO: APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2016 AI SENSI DEHART.33 DELLO STATUTO

Visto:

a) Lo statuto aziendale con riferimento particolare all'art.33, dettante norme in materia di conto
consuntivo

b) ll regolamento diContabilità approvato con delibera diCda de|03.10.2014.

Preso atto:
c) che l'attività preparatoria degli elaborati a corredo del Bilancio consuntivo ( Stato patrimoniale,

Conto Economico e nota Integrativa) ha impegnato l'intera struttura dell,Azienda, che per la
predisposizione dei documenti, si è awalsa del supporto e dell'assistenza tecnica del
professionista Dott. Domenico De Gregorio;

d) della relazione del Consiglio di Amministrazione sugli obiettivi conseguiti nel corso dell,esercizio
20L6;

Considerato :

e) che if Bilancio d'esercizio 20L5si è chiuso con utile di esercizio di € 4.053,01;

Tutto ciò visto, premesso e considerato

if doff. Cesore Mucci,

PROPONE

af Consiglio di Amministrazione di approvare il Bilancio consuntivo relativo all,esercizio 2o[6,che si
compone dei seguenti documenti:

1. Stato Patrimoniale

2. Conto Economico

3. Nota Integrativa
4. Relazione sulla gestione redatta dal consiglio diAmministrazione.

sede Legale Rocca dei Rettori - 821fi1 Benevento - P.lvA 0137864{t625 - capitale di dotazione Euro l2o.qro,oo
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PER TEFFETTO

di incaricare il Presidente a porre in essere gli adempimenti conseguenti alla presente proposta.

Benevento lì, 27 Aprile 2017

ILRESP.
Dott.

sede Legale Rocca dei Rettori - 821fl1 Benevento - P.lvA 01378640625 - capitale di dotazione ruro rzo; oo
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CONSIGTIO DI AMMINISTRAZIONE DEt 27 APR'LE2OT7

Proposta di Deliberazione

OGGETTO: APPROVAZIONE BITANCIO PTURIENNATE PARTEcIPATo 2017.2019 AI sENsI DEtrART.3o
DEttO STATUTO

Visto:

a) Lo statuto aziendale con riferimento particolare all'art.30, dettante norme in materia di conto
consuntivo

b) ll regolamento di Contabilità approvato con delibera di Cda de|03.10.2014.

Preso atto:
c) il bifancio Pluriennale 2oL7-2oLg redatto con l'osservanza dei principi di chiarezza e trasparenza,

in coerenza con il piano Programma 2o!7-2oLg redatto dal dott. Giovanni cacciano, è stato
predisposto con il supporto di tutti i responsabili degli uffici competenti ( Area servizio impianti
termici, Area progetti Europei, Settore Diga);

d) che il Bilancio Pluriennale 2oL7-2oLg, è finalizzato a indicare gli obiettivi dell,Azienda da
conseguire nel corso dell'esercizio sulla base dei costi e dei ricavi di gestione previsti e deve
chiudere in pareggio.

e) che if Bilancio Pluriennale 2ol7-2oLg, connotandosi come atto d'indirizzo gestionale può essere
soggetto a variazioni nel corso dell'esercizio purchè venga rispettato il vincolo del pareggio di
bilancio;

Considerato :

f) il perseguimento del pareggio di Bilancio per il trienn io 2oL7-20L9

Tutto ciò premesso, visto e considerato

il dott. Cesore Mucci,

sede Legale Rocca dei Rettori - 821dt Benevento - P.tvA 01378640625 - Capitale di dotazione turo rzoooopo
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PROPONE

af Consigf io di Amministrazione di approvare il Bilancio plurienn ale 2OL7-2019 allegato alla presente
proposta.

PER TEFFETTO

di incaricare il Presidente a porre in essere gli adempimenti conseguenti alla presente proposta.

Benevento lì,27 Aprile 2017

ITRESP

Dott

sede legale Rocca dei Rettori - 82100 Benevento - P.lvA 01378640625 - capitale di dotazione Euro 12o.(xx,,0o
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CONSIGTIO DI AMMINISTRAZIONE DEt 27 APRITE 2017

Proposta di Deliberazione

OGGETTO: PUNTO 4 ODG - AGGIORNAMENTO PIANO PROGRAMMA 20T7-2019 DEHART. 29
DEttO STATUTO AZIENDATE.

Premesso.

a) che ai sensi dell'art.l2 dello statuto aziendale, il CdA <<adotta, ai fini della loro successiva

approvazione da parte della Provincia di Benevento, il Piano-Programma, comprendente un
contratto di servizio che disciplini i rapportitra la Provincia di Benevento e I'azienda speciale, il
bilancio preventivo annuale e le sue relative eventuali variazioni, il bilancio preventivo
pluriennale ed il relativo piano degli investimenti, il bitancio di esercizio ed i relativi allegati, il
conto consuntivo, i cui schemi sono predisposti dal Direttore>.

Rilevato.

a) che la figura di Direttore Generale è attualmente vacante;
b) il ruolo apicale del Segretario tecnico nel vigente organigramma aziendale;

Visto.

c) il Piano Programma 2OL6-20L8 dell'ASEA approvato dal CdA del 20 Ottobre ZOL6,con il parere
favorevole dei Revisori deiconti;

d) lo schema di contratto di servizio per le gestione della diga sul fiume Tammaro in
Campofattaro dicui al piano programma 2OL6-2OLS;

e) lo schema di contratto di servizio per le gestione della funzione pubblica inerente il
censimento, l'accertamento, l'ispezione ed il controllo degli impianti termici per la
climatizzazione invernale ed estiva degliedifici dicui al Piano programma 2OL6-2Otg;

Considerato.

f) che il Piano Programma, ai sensi dell'art. 29 ai sensi dell'art. 29 dello statuto aziendale, è
aggiornato annualmente in sede di aggiornamento del bilancio pluriennale.

Preso atto.

g) dell'attuale regime di proroga annuale del contratto di servizio di cui al predetto punto d),
stante l'assenza di bilancio pluriennale provinciale;

a) dell'attuale regime di proroga annuale del contratto di servizio di cui al predetto punto e), in
attesa dell'approvazione in Consiglio Regionale del Disegno di Legge (norme in materia di
impiantitermici e di certificazione energetica degli edifici> di cui al BURC. n. 16 del 23 Febbraio
20t7;

b) degli elaborati a corredo del Piano Programma ed in esso richiamati e/o contenuti, quali:

Sede Legale Rocca dei Rettori - 821fit Benevento - P.lvA 01378640625 - Capitale di dotazione Euro 120.(XX),(X!
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t. il Piano Fabbisogno del Personale;

2. il Bilancio Previsionale2QtT;

3. il Bilancio Pluriennale 2OL7-zOLg.

TUTTO Ctò PREMESSO, R|IEVATO, VISTO, CONSTDERATO E PRESO ATTO,

ll Segretario Tecnico, Dott. Giovanni Cacciono,

PROPONE

At CONSIGTIO DI AMMINISTRAZIONE DI APPROVARE UAGGIORNAMENTO DEt PIANO PROGRAMMA
REIATfVO ALTRIENNIO2OLT-2OL9 E TUTTT I DOCUMENTT tN ESSO RtCHtAMTt E/O CONTENUTI;

PER TEFFETTO

DI INCARICARE It PRESIDENTE A PORRE IN ESSERE GtI ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALIA PRESENTE

PROPOSTA.

Benevento lì,27 Aprîle 20L7
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Informezioni generali sull'impresa

Dati anagrafici

Denominazione: ASEA

Sede: PIAZX,A CASTELLO SNC BENEVENTO BN

Capitalesociale: 120.000,00

Capitale sociale interamente v€rsato: sì

Codice CCIAA:

PArtitA IVA:

Codice fiscale:

NumeroREA:

Forma giuridica:

Settore di attivita prevalente (ATECO):

Società in liquidazione:

Società con socio unico:

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e
coordinamento:

Denominazione della società o ente che esercita I'attività di
direzione e coordinamento:

Appartenenza a un gnrppo:

Denominazione della società oapogruppo:

Paese della capognrppo:

Numero di iscrizione all'albo delle cooperative:

0t378640625

0137864M2s

BN l 15579

AZIENDA SPECIALE

7t20ro

no

no

no

Bilancio al 3111212016

ll - lmmotilizzzirni matodall

ll - Crediti
42,.1s1
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31nA2016 31t12t2015

esigibili oltre I'esercizio successivo 179.507 58.433

lV - Disponibilita' liquide 132.542 64.084

Totale attivo cir@lante (C) 550.532 486.235

D) Ratei e rilconti 1.191

Totale attiw 579.815 517.973

Passivo

A) Patrimonao netlo

| - Capitale 120.000 120.000

lV - Riserva legale 4.675 4.675

Vl - Altre riserve 69.512 67.217

lX - Utile (perdita) dell'esercizio 4.053 2.296

Totale patrimonio netto 198.240 1U.l88

B) Fondl por rlrchl e onorl 1E.000

C) Tratùtrnto dl fne rappoÉo dl lavoro cubordlnab 115.170 fi9.002

D)D3bnl r95.443 192296

esigibili entro I'esercizio successivo 195.443 192.296

E)Rúlr rLoon0 22.662 12fil

579.815 517.973Iotale passiro

Conto Economico Abbreviato

A) Yebndrlh Poduzlonc

I ) ricavi delle vendite e delle prestazioni 1 .013.591 1.054.424

5) altri ricavi e proventi

97.935 12.074

97.935 12.074Tote/eaMriavíe Hownti

1.111.526 1.066.498fotab valqe della Prdniola

B) Cocd ddh Produzione

6) per materie prime, sussidiarie' di consumo e di merci '10.673 12.667

409.340 381.036
7) per servizi

8) per godimento di beni di terzi

Bilancio XBRL
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$na2u6 9111212015

a) salari e stipendi 401.637 376.943

b) oneri sociali 85.853 89.025

c/d/e)trattamento di fìne rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del
personare 26.827 24.776

c) trattamento di fìne rapporto 26.827 24.776

Totale costi per il perwtale 514.317 490.744

10) ammortamenti e svalutaztonl

a/b/c) ammortamento delle immobilizz.immateriali e materiali, altre
svalutazioni delle immobilizz. 12.980 't6.1'15

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 1.969

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 't 1.011 2.826

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 13.289

Totale ammortamenti e svalutazioni 12.980 16.115

l2) accantonamenti per rischi 18.000

14) oneri diversi di gestione 87.804 136.829

Totale osti della ptúuzione
1.076.171 1.059.221

Dlftruu trr vrlo|l I cord ddh prorftulom (A. B) 35355 72n
G) Provralr onrrlftmbrl

1 6) aftri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

3043

Toble prownti diwrsi dai pE,cfd/enti

Túh alti pownti frnanziari
3043

1 7) interessi ed altri oneri finanziari

Iofale inferessr e altì onerí frnanziari 530 938
Toble wenti e orri fnanztari (15+lù17+-17+is) (487) (s08)
Rlrultrto prhrù drlh @r (A€+C+O|

3d8G8 65@
ir0) lmpocb grl mddtto dcll.corctdo, conuú, dlftrfro c antgab

imposte correnti
30.815 4.073

Toú'le delb in'oste sul reddito deil'esrdzio, @nenti, dìtredte e antidEte 30.815 4.073
2f l Udb (p.rdttr) rh|ferorcLb

4.05t 2JÍt6

Bilancio XBRL
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto

lmporto al
8lnur016

lmporto al
nl1a2m5

A) Flussl frnanzlarl derlvantl dell'attvlÉ opcrdtn (mstotlo Indlr€fro)

4.053 2.296
Utile (perdita) dell'esercizio

30.8'15 4.073
lmDoste sul reddito

487
Interessi passivi/(aftivi)

1) Utite (Wrdita) delt'esercizio prima d'imrpsto sut reddito, infelsss,; divideúi e plu{minusvalenze da

cessbne
35.355 7.277

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto

18.000
Accantonamenti ai fondi

12.980 16.115
Ammortamenti delle immobilizzazioni

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetarl 26.827

Totab rottifrche pr etennnti nOn npnetad dp rcn hanno avuto antropartita nel capitale circolante nefto 57.807 16.1 15

93.162 23.392
2) Flussftnanziuio prima eilev{taziotlú del ca{blle citcolanlie netto

Variazioni del capitale circolante netto

(2.000)
Decremento/(lncremento) dei crediti verso clienti

(2.961 )
lncremento/(Decremento) dei debiti verso fomitori

(1.1e1 ) 887
Decremento/(lncremento) dei ratei e risconti attivi

10.175 (127.217)
lncrementoi(Decremento) dei ratei e risconti passivi

7.308 28.304
Altri decrementi/(Altri IncremenÙ) del capitale circolante netto

16.292 (102.987)
fotahvariazknl del apÍtale dralante neto

1N.454 (75.5e5)
g) Ftus{pfrnanzlarb dry,o wfaztoni del cr,dts/e &@lante rctto

Altre rettifiche
(487)

Interessi incassati/(Pagati )

(30.815)
(lmposte sul reddito Pagate)

6.205
(Utilizzo dei fondi)

(35e)
Altri incassii(Pagamenti)

(31.661) 6.205
Totalo alto rettfrctlÉ

77.793 o3.390)
Fltso llnanzlplrlo delrffità oPe*zitYa (N

B) Flurl llnanzhd derlvantl dall'dlvltl flttwrúÍnento

lmmobilizzazioni materiali

Bilancio XBRL
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lmmobilizzazioni immateriali

(lnvestimenti) (8.776)

Flusso îinanziarlo del,htdvfta ú Iny€8tlmento (B) (e.3u) (12.865)

G) Flussi finanzbrl derivantl dall'aútvltl dl fnanzlarnento

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento

Fluso îlnanz/arto dell'ffitù dl ltnmzlnrcnb (C)

lnqe,mqtlo (d*ronlento) Hb úryntblfta fiqulde (A X B t C) 6E,it59 (86.2il)

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 64.084 150.338

Disponibilità liquide a fine esercizio

Tolale disponibilità liquide a fine esercizio 132.542 64.084

Differenza di quadratura

ffoúa integrativa, p{ffi inizifrié r' ì' t'?,:

Introduzione

Signori Soci, la presente nota integrativa costituisce parte ìntegrante del bilancio al 3l I 1212016.
Il bilancio viene redatto i.t folll abbreviata in quanto non sono stati superati, per due esercizi consecutivi, i limiti previsti
dall'art. 2435-bis del codice civile.

Il bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile ed ai principi contabili
nazionali pubblicati dall'organismo Italiano di Conìabilità; esso rappreseìta pertanto con chiarezzaed in modo veritiero e
corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risuttato economico dell,esercizio.
f f contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico è quello previsto dagli anicoli 2424 e 2425 delcodice civile.
La nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del codice civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili a fomire una
corretta interpretazione del bilancio.

Criteri di formazione

Redazione delbilancio

Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo I'ordine in cui le relative voci sono indicate
nello stato patrimoniale e nel conto economico.

In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente nota integrativa, si attesta che, ai sensi dell, art. 2423,
3o comma del codice civile, qualora le informazioni richiesie da specifiche dìsposizioni di legge non siano sufficienti adare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale vengono fornite le infórmazioni complementari
ritenute necessarie allo scopo.

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, commi 4 e 5 eall'art.2423-bis comma 2 codice civile.

Bilancio XBRL
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ll bilancio d'esercizio, così come la presente nota integrativa, sono stati redatti in unità di euro.

Principi di redazione del bilancio

La valutazione delle voci di bilancio è awenuta nel rispetto del principio della prudenza e nella prospettiva di

continuazione dell'attività. Ai sensi dell'art. 2423-bis c.1 punto 1-bis c.c., la rilevazione e la presentazione delle voci è

effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto.

Nella redazione del bilancio d'esercizio gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza

indipendentemente dal momento della loro manifestazione numeraria. Si è peraltro tenuto conto dei rischi e delle perdite di

competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo.

Struttura e contenuto del Prospetto di Bilancio

Lo stato patrimoniale, il conto economico e le informazioni di natura contabile contenute nella presente nota integrativa

sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.

Nell'esposizione dello stato patrimoniale e del conto economico non sono stati effettuati raggruppamenti delle voci

precedute da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del c.c.

Ai sensi dell,art. 2423 ter del codice civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili con I'esercizio

precedente; non vi è stata pertanto necessità di adattare alcuna voce dell'esercizio precedente.

Ai sensi dell,art. 2424 del codice civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadano sotto

piir voci del prospetto di bilancio.

Criteri di valutazione

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

codice civiie e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall'organismo Italiano di Contabilità. Gli stessi

inoltre non sono variati rispetto all'esercizio precedente'

Ai sensi dell'articolo 2427 c, I n. I del c.c. si illustrano i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle

disposizioni contenute all'art.2426 del codice civile, con particòtare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il

legìslatore ammette diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri'

Altre informazioni

Valutazione Poste in valuta

La società. alla data di chiusura dell'esercizio, non detiene crediti o debiti in valuta estera.

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine

La società, ai sensi dell'art.2427 n. 6-ter, attesta che nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione

soggetta all'obbligo di retrocessione a termine.

Bilancio XBRL
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Nota integrativa, attivo

lntroduzione

I valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale sono stati valutati secondo quanto previsto dall'articolo 2426 del codice
civile e in conformità ai principi contabili nazionali. Nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati
nello specifico.

lmmobilizzazioni

lntroduzione

lmmobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali, ricorrendo i presupposti previsti dai principi contabili, sono iscritte nell'attivo di stato
patrimoniale al costo di acquisto eio di produzione e vengono ammortizzate in quote costanti in funzione della loro utitità
futura.

Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento e delle svalutazioni.

Il criterio di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato applicato con sistematicità ed in ogni esercizio, in
relazione alla residua possibilità di ulilizzazione economica di ogni singolo bene o spesa.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.l0 della legge l9 marzo 1983, n.72, e così come anche richiamato dalle successive leggi di
rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni immateriali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna
rivalutazione monetaria.

Si evidenzia che su tali oneri immobilizzati non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma I n. 3 del
codice civile in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali
perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni immateriali.

Costi di impianto e ampliamento

I costi di impianto e di ampliamento sono stati iscritti nell'attivo di stato patrimoniale poiché aventi utilità pluriennale; tali
costi sono stati ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni.

Beni immateriali

I beni immateriali sono rilevati al costo di acquisto comprendente anche icosti accessori e sono ammortizzati entro il
limite legale o contrattuale previsto per gli stessi.

lmmobilizzaz ioni materiali

I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali, rilevati alla data in cui awiene il trasferimento dei
rischi e dei benefici connessi al bene acquisito, sono iscritti in bilancio al costo di acquisto e/o di produzione, aumentato
degli oneri accessori sostenuti fino al momento in cui i beni sono pronti all'uso e comunquq nel limite del valore
recuperabile. Il costo di produzione corrisponde all'insieme di tutti i costi di fabbricazione soitenuti fino all'entrata in
funzione del bene, sia che si tratti di costi ad esso direttamente riferibili, sia che si tratti di costi relativi a lavorazioni
comuni per la quota ragionevolmente ad esso imputabile.

I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali non sono variati rispetto a quelli applicati nell'esercizio
precedente.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. l0 della legge l9 Marzo 1983, n.72, così come anche richiamato dalle successive leggi di
rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni materiali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita aìóuna
rivalutazione monetaria.
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Si evidenzia che non è stato necessario operare svalutazioni ex ant.2426 comma I n. 3 del codice civile in quanto, come
previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite durevoli di valore delle
immobilizzazioni materiali.

Movimenti delle immobilizazioni

Introduzione

Nel presente paragrafo della nota integrativa si analizzano i movimenti riguardanti le immobilizzazioni immateriali,
materiali e fi nanziarie.

Per ciascuna voce delle immobilizzazioni è stato specificato:

o il costo storico;
o le precedenti rivalutazioni, svalutazioni ed ammortamenti delle immobilizzazioni esistenti all'inizio dell'esercizio;
o le acquisizioni, gli spostamenti da una voce ad un'altra, le alienazioni e le eliminazioni awenute nell'esercizio;
o le rivalutazioni, le svalutazioni e gli ammortamenti effethrati nell'esercizio;
. la consistenza finale dell'immobilizzazione.

Costo r29.136 154.575

Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni abbrcviato

Valore di bilancio 'r29.î36

129.136

154.575

Valore di bilancio 25.439 f29.136 154.575

Commento

Nella tabella che precede sono riportati i valori delle immobilizzanotr immateriali e materiali al lordo dei fondi di

ammortamento.

Operazioni di locazione finanziaria

lrilroduzione

La società alla data di chiusura dell'esercizio non ha in corso alcun contratto di leasing finanziario.

Comrnento

Bilancio XBRL
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Attivo circolante

Introduzione

Gli elementi dell'attivo circolante sono valutati secondo quanto previsto dai numeri da 8 a ll-bis dell'articolo 2426 del
codice civile. I criteri utilizzati sono indicati nei paragrafi delle rispettive voci di bilancio.

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Introduzione

I crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati valutati al presumibile valore di realizzo awalendosi della facoltà concessa
dall'art. 2435-bis c.c.

Commento

..;!:tl
:anti

Crediti 4.161 417.990
'F,ffi:

I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari ad euro 4l7.gg} (euro 422.lil nel precedente esercizio).
Nel presente esercizio i crediti verso Commissione Europea sono stati svalutati di euro 27.006.
Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, punto 6 del
Codice Civile:

238.483

422.151

lmporto esigibile entro l'es. successivo

lmporto esigibile oltre l'es. succ. entro S anni 179.507

lmporto esigibile oltre 5 anni

Si precisa che I'ammontare complessivo degli interessi anivi scorporati dai ricavi delle vendite dei beni e dei servizi
nell'esercizio è di € 0 (€ 0 nel precedente esercizio).

La tabella che segue rappresenta la composizione ed i movimenti delle singole voci delle disponibilità liquide della società:

Bilancio XBRL
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DúsprúHlíb'lkrylde

Banca c/c 27.728 5.067 22.66't 5.067- 18-

Posta dc 36.047 109.679 73.632 204

Cassa contanti 't70 107- 39-

Cassa valori

m
I ratei e risconti attivi sono pari ad euro l.l9l (euro 0 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Risconti attivi

lntroduzione

Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini dell'art.2427, c. l, n. 8 del

codicè civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari.

Commento

Commento

Bilancio XBRL
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

Introduzione

Le poste del patrimonio netto e del passivo dello staîo patrimoniale sono state iscrine in conformità ai principi contabili
nazionali; nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati nello specifico.

Patrimonio netto

Introduzione

Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 28.

Commento

Ilpatrimonionettoalladatadel 31.12.2016èpari adeurolg8.240rispettoaglieurolg4.lSSdell'anno20l5.
Nel prospetÎo che segue viene evidenziata la movintazione subiîa durante I'esercizio in corso dalle singole poste che
compongono il Patrimonio Netto e il dettaglio della voce ..Altre riserve":

Caplale

Daagùo

Capitale sociale 't20.000
120.000

Túb t20.000 l20.un
Risnalegnle

Riserva legale 4.675 4.675

Tot!b l.',,fa {675
Alùe dgerve

Riserva
straordinaria 38.529 38.529

Altre riserve 2.296 30.984 2.296

Riserva diff.
arrotond. unita'di
Euro

Arrotondamento

Toúb g?217 2.296 @5t2 z.fr
Aib(prdtta)
dellbs€,rffi

Utile d'esercizio 4.053 4.053

Tdale rf.063 4.051t

Bilancio XBRL



ASEA Bi|elncia al31112Í2016

I fondi per rischi ed oneri sono iscritti nelle passività per complessivi euro 18.000. Nessun fondo era stato accantonato

nell'esercizio precedente.

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Alùi fondi per
rischi e oneri
difieriti

18.000 18.000 18.000

Il zuddetto fondo è stato creato in via precauzionale per far fronte alla eventuale socgomberiza in vertenze di lavoro in

corso.

TFR
Il fattarnento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritùo tra le passivita per complessivi euro 145.470 (curo 119.002

nel prccedente escrcizio).

La composizione ed i movimcnti delle singole voci sono così rappresentati:

Fondo TFR

Debiti

lntroduzione

I debiti sono stati esposti in bilancio al valore nominale, awalendosi della facoltà concessa dall'art. 2435-bis c.c.

12
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t)s/bftt

232 232- 100-

Fomitori tezi ltalia 29.420 3.236 26.1U 3.236- 't1-

Dediti tributari 't4.283 27.561 41.U4 27.561 193

Debiti verso isùtuti
di previdenza e di
sicurezza sociale

20.055 4.197 24.252 4.197

Alùi debiti 128.306 103.163 25.14i.J-.

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Introduzione

Ai sensi e per gli effetti dell'art.2427, c. I n. 6 del codice civile, si attesta che non esistono debiti sociali assistiti da
garanzie reali.

Commento

I raÎei e risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi euro 22.662 (euro 12.487 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

25.143

Ratei passivi

Gommento
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Nota integrativa, @nto economico

Introduzione

Il conto economico evidenzia il risultato economico dell'esercizio.

Esso fomisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti positivi e negativi di
reddito che hanno contribuito a determinare il risultato economico. I componenti positivi e negativi di reddito, iscritti in
bilancio secondo quanto previsto dall'articolo 2425-bis del codice civile, sono distinti secondo I'appartenenza alle varie
gesti oni : caratteri sti ca, accessori a e finanziaria.

L'attività caratteristica identifica i componenti di reddito generati da operazioni che si manifestano in via continuativa e

nel settore rilevante per lo svolgimento della gestione, che identificano e qualificano la parte peculiare e distintiva
dell'attività economica svolta dalla società, per la quale la stessa è ftnalizzata.

L'attività finanziaria è costituita da operazioni che generano proventi e oneri di natura finanziaria.

In via residuale, I'attività accessoria è costituita dalle operazioni che generano componenti di reddito che fanno parte

dell'attività ordinaria ma non rientrano nell'attività caratteristica e finanziaria.

Valore della produzione

lntroduzione

I ricavi vengono imputati a Conto Economico al momento dell'erogazione del servizio o trasferimento della proprietà,

normalmentè identificato con la consegna o con la spedizione awenuta nell'esercio 2016.1proventi per le prestazioni di

servizi sono stati iscritti al momento della conclusioone degli stessi, con I'emissione della fattura o con apposita

comunicazione inviata al cliente. I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono

riconosciuti in riferimento alla compertenza temporale. Il valore dei ricavi è esposto al netto dei resi, abbuoni, sconti e

premi, nonche'delle imposte direttamente connesse agli stessi.

per quanto concerne i ricavi afferenti I'attività di gestione diga (pari ad euro 423.423) e I'attività di ispezione e controllo

impiànti termici (pari ad euro 590.163), questi, non sono assoggettati ad Iva ai sensi dell'art. 4 comma 4 del D.p.r. 633172-

Commento

Nell,esercizio precedente iricavi e proventi ammontavano ad Euro 1.066.498. In questo esercizio ammontano ad Euro

1.11 1.526.

La voce "prestazioni di servizi" di euro 1.013.591 è costituita da:

o ricavi derivanti dall'attività di gestione della Diga di Campolattaro per conto della Provincia di Benevento per

euro 423.423;

. ricavi per attività di ispezione e controllo degli impianti termici per euro 590.163;

r arrotondamenti e abbuoni per euro 5.

La voce..ricavi e proventi diversi" ha subito nel 2016 un incremento di euro 85.861 rispetto all'esercizio precedente in

quanto nell,esercizìo in esame I'azienda ha svolto corsi di formazione per i tecnici manutentori e ha ottenuto finanziamenti

per aver pafecipato a progetti europei.

Si fornisce di seguito la composizione del valore della produzione, nonché le variazioni in valore ed in percentuale

intervenute nelle singole voci, rispetto all'esercizio precedente:

Bilancio XBRL



ASEA Bibrcioal 31112tl2016

Prestazioni di servizi

Alúi ricavi e prcventi imponibili

1.0r3.s91 1.0il.424 (40.833)

97.935 12.074

Gostidella produzione

Commento

I costi ed oneri sono imputati per competenza e secondo natur4 al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nel rispetto del
principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle rispetive voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC
12. Per quanùo riguarda gli acquisti di beni, i relativi costi sono iscritti quando si è verificato il passaggio sostanziale e non
formale del titolo di proprieta assumendo quale parameúo di riferimento, per il passaggio sostanziale, il hasferimenúo dei
rischi e benefici. Nel caso di acquisto di servizi, i relntivi costi sono iscritti quando il servizio è stato ricevuto, owero
quando la prestazione si è conclusa, menfe, in presenza di prestazioni di servizi continuative, i relativi costi sono iscritti
per la quota maturata.

Proventi e oneri finandari

Introduzione

I provanti e gli oneri finanziari sono iscritti per compct€riza in relazione alla quota maturata nell'esercizio.

lmpoÉo e natura deisingoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza eccezionali

Introduzione

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati ricavi o altri componenti positivi derivanti da eventi di entità o
incidenza eccezionali.

Introduzione

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati costi derivanti da eventi di entità o incidenza eccezionali.
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lmposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anficipate

Introduzione

La società ha proweduto allo stanziamento delle imposte dell'esercizio sulla base dell'applicazione delle norme tributarie
vigenti. Le imposte conenti si riferiscono alle imposte di competenza dell'esercizio così come risultanti dalle dichiarazioni
fiscali; le imposte relative ad esercizi precedenti includono le imposte dirette di esercizi precedenti, comprensive di
interessi e sanzioni e sono inoltre riferite alla differenza positiva (o negativa) tra I'ammontare dovuto a seguito della
definizione di un contenzioso o di un accertamento rispetto al valore del fondo accantonato in esercizi precedenti. Le
imposte differite e le imposte anticipate, infine, riguardano componenti di reddito positivi o negativi rispettivamente
soggetti ad imposizione o a deduzione in esercizi diversi rispetto a quelli di contabilizzazione civilistica.

lmposte differite e anticipate

Nel conto economico non è stato effettuato alcuno stanziamento per le imposte differite attive e passive, in quanto non
esistono differenze temporane€ tra onere fiscale da bilancio ed onere fiscale teorico.

Gommento

lmposte conenti

Si ripofano gli importi delle imposte relative al presente esercizio:

IRES: euro 23.010;

IRAP: euro 7.805.

lntroduzione

Di seguito vengono riportate le altre informazioni úchieste dal codice civile.

lntroduzione

Nel seguente prospetto è indicato il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria e calcolato considerando la media

giornaliera.

Numero medio di dipendenti ripartiti per categoria

Numero medio

Commento

Nel corso dell'esercizio non si sono verificate variazione del numero di dipendenti.
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Compensi, anticipazioni e crediti conoessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti
per loro conto

Introduzione

Nel seguente prospetto sono esposte le informazione richieste dall'art. 2427 n. 16 c.c.

Ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi ad amministratori e sindaci e degli
impegni assunti per loro conto

Compensi 25.738 26.117

Commento

inn9"9 1rg""I9**l!gp1-tM'-o-!11ge

lntroduzione

Non esistono impegni, garanzie o passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.

Infgrmazioni sulle operazionicon paÉi correlate - ***
Commento

Ai fini di quanto disposto dalla normativa vigente, nel corso dell'esercizio non sono state effettuate operazioni con parti
conelate.

Commento

Nel corso dell'esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo stato patrimoniale.

Informazioni suifatti di rilievo awenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Commento

Con riferimento al punto 22-quater dell'af. 2427 delcodice civile, non si segnalano fatti di rilievo successivi alla chiusura
dell'esercizio che abbiano inciso in maniera rilevante sull'andamento patrimoniale, finanziario ed economico.

accordi non risultanti dallo stato
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lmprese che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese di cui si
fa parte in quanto impresa controllata

Introduzione

Non esiste la fattispecie di cui all'art. 2427 n.22-sexies del codice civile.

Informazioni relative aglistrumentifinanziari derivatiex aÉ. 2427-bis del Godice Civile

Commento

Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita
coordinamento

I'attività di direzione e

lntroduzione

Ai sensi dell'art. 2497-bis c. 4 del codice civile, si attesta che la società non è soggetta all'altrui attività di direzione e

coordinamento.

Commento

Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, I'organo amministrativo Vi propone di destinare come segue I'utile

d'esercizio:

. euro 4.053 ad incremento del fondo di riserv4 in ossequio a quanto disposto dall'art. 32 dello statuto societario.

Commento

Commento

Signori Soci, Vi confermiamo che il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa

oi'pr.r"ntr ín modo veritiero e 
"one-tto 

la situazione patrimoniale e finanziaria della societàr" nonché il risultato economico

deìi'esercizio e corrisponde alle scritture contabili. Viinvitiamo pertanto ad approvare il progetto di bilancio al31/1212016

unitamente con la proposta di destinazione del risultato d'esercizio, così come predisposto dall'organo amministrativo.

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili

Benevento, li 26.04.2017

L' ORGANO AMMINISTRATIVO
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DOTT. CARLO PETRIELLA

DOTT. COSMO CAIOLA

DOTT.SSA CONCETTA C APOZZOLO

Bilancio al 3111212016
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Pogino 21 di IOO/?O15
LIBRO VERBALI COLLEGTO DEI REVISORI LEGALT DEI CONTI ASEA AZIENDA SPECIALE

SEDE LEGALE: Piozzo Costello 82100 Benevenîo

Portito fvo e Codice Fiscole: 01378640625

VERBATE COTLEGIO DEI REVISORI LEGALI DEI CONTI

L,Anno 2ot7 il giorno tt.o5.20L7 alle ore 09:00 si è riunito presso la sede sociale il collegio dei

revisori legali dei conti nelle persone di: dott. Perugini Renato (Presidente del collegio), Dott.ssa

Simiele Marialuisa e ildott. Antonio Rossi.

lf cof fegio visto il progetto di Bilancio consuntivo per l'Anno 2oL6;

Visto if Bifancio Previsionale2OLT e quello pluriennale 2OL7-20L9 con i relativi allegati;

Dato atto che sono stati correttamente calcolate le imposte e le tasse per l'esercizio 2Ot6;

Dato atto altresì che per quanto concerne il Bilancio Previsionale2OtT e quello pluriennale 2OL7-

2OLg i dati previsionali sono coerenti con la programmazione dell'Azienda speciale Asea, tenuto

conto anche delle modifiche apportate per quanto concerne la sistemazione della strada

"senzamici" con la relativa spesa;

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE ALTAPPROVMIONE DEL BILANCIO CONSUNTIVO

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE ALTAPPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2017 E QUELLO

PLURIENNALE2OTT-2OT9

tL cottEcto DEI

DOTT. PERUGINI

DOTT.SSA SIMIEL

Dorr.Ross, ANroNrclít- &-
/'
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PIANO PROGRAMMA

1. RIFERIMENTI NORMATIVI

L'Azienda speciale ASEA è disciplinata dai principi costituzionali di cui agli artt.
L,2,3,5,9,41,43,97,7t4,L17,L78 e 119 della Costituzione Repubblicana, dalla vigente normativa
internazionale e comunitaria in materia nonché dalle disposizioni previste dal D.Lgs L8 Agosto 2000
n.267 (TUEL)e ss. mm. ii..

In quanto tale l'azienda speciale è un ente pubblico economico afferente agli organismi non
socíetari in quanto disciplínati dall'art. 114 D.lgs. n.267/200O lCorte dei Conti, sezione delle
Autonomie, in sede di definizione del perimetro degli organismi portecipati/controttati dai Comuni,
Province e Regioni e relative analisi (Deliberazione n. 24/sEZAUr/201s/FRG)).
L'ASEA è pertanto un <ente strumentale> della Provincia di Benevento, dotato di personalità
giuridica di diritto pubblico, di capacità imprenditoriale, di autonomia patrimoniale, di soggettività
fiscale e di un proprio statuto.
La <strumentalità> sta a significare che l'ente locale, attraverso l'azienda, realizza una forma diretta
di gestione dei servizi e delle funzioni pubbliche di propria competenza e ad esso spetta la fase
politica della determinazione degli obiettivi e della vigilanza per il perseguimento ed il
raggiungimento degli stessi. Lo strumento principale che contiene tali obiettivi, declinati sotto forma
di scelte e programmi dell'Azienda condivisi dall'Amministrazione, è rappresentato dal piano
Programma, adottato in sede di approvazione del bitancio preventivo economico.
L',importanza di questo strumento viene ribadita dal comma 8, dell'art. 114 del D. Lgs. 267/2ooo, che
li definisce atti fondamentali dell'Azienda da sottoporre all'approvazione del consiglio provinciale;
così come l'art. 38, del regolamento D.P.R. n.9o2/L986 dispone che il piano programma indichi le
scelte e gli obiettivi che si intendono perseguire.
!l piano programma ed i bilanci di previsione sono, inoltre, per l'Azienda speciale, strumenti preziosi
per conformarsi al dettato di cuiagli artt..29 e 30 dello Statuto che prevede una gestione uniformata
a criteri di trasparenza, efficienza, economicità.
Anche le disposizioni del Dlgs Ll8/17 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e deglí schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi ed in
particolare del Punto 4.3 del Principio contabile Applicato concernente la programmazione di
Bilancio demandano all'ente territoriale (capogruppo> l'autonomia e la responsabilità di definire gli
strumenti della programmazione dei propri enti strumentali.
Per gli enti strumentali quali l'Azienda Speciale, il Piano programma rappresenta il principale
documento di programmazione che ha come orizzonte temporale il triennio e per il quale la
normativa non esplicita la tempistíca di predisposizione. Le uniche indicazioni espresse riguardano il
fatto che i piani programma deglí enti strumentali ín contabilità civilistica, ed in particolare per le
Aziende speciali, devono comprendere un contratto di servízio che regola i rapporti tra ente locale
ed ente strumentale. Nel caso specifico si tratta prioritariamente dello schema di contratto di
servizio (in allegato lo schema di contratto) per la gestione della Diga di Campolattaro da rinnovare
entro il 31 dicembre 2oL7' Entro la stessa data va altresì sottoscritta la nuova convenzione per la
gestione della funzione pubblica di ispezione e controllo degli impianti termici, ad oggi in regime di
proroga in attesa dell'approvazione in Consiglio Regionale del Disegno di Legge (norme in materia
di impiantitermici e dicertificazione energetica degliedifici> di cui at B;RC. n. L6 det 23/02/20L7.
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Tenendo pertanto conto di tutto quanto sopra rappresentato, si ritiene che i contenuti del Piano

Programma debbano essere incentrati sull'esplicitazione degli obiettivi strategici ed operativi che

caratterizzano la programmazione del triennio.

Per l'Azienda Speciale ASEA della Provincia di Benevento, costituita con Deliberazione n. 17 del

30.06.2014 del Commissario Straordinario della Provincia di Benevento, con i poteri del Consiglio

Provinciale, si tratta di individuare obiettivi e strategie di gestione relativamente ai seguenti settori

diattività:
* Funzione pubbtica inerente il censimento, l'accertamento, l'ispezione ed il controllo degli

impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione

dell'acqua calda per usi igienicisanitari suicomuni di competenza dell'Ente Provincia.

{. Servizio Energia e Ambiente - Gestione tecnica ed ambientale della Diga di Campolattaro e

progetti energetico-ambientali europei, nazionali e locali.

* Servizi di istruzione e di formazione professionale quale Organismo di Formazione riconosciuto

dalfa Regione Campania, con Decreto n.88 del 2O.O5.20L4'

per quanto riguarda la stesura del presente documento, l'Azienda, una volta preso atto degli indirizzi

dell,ente di riferimento, enucleati gli obiettivi che intende darsi e raggiungere, e che verranno

illustrati qui di seguito servizio per servizio, ha cercato ditradurre questa programmazione in numeri

attraverso la stesura del Bilancio di Previsione. In pratica, definiti gli obiettivi di ogni

servizo/funzione, le conseguenti previsioni economiche, verificato il risultato atteso, valutato

quanto il sistema aziendale nel suo insieme possa accollarsi, grazie alla ottimizzazione delle risorse

impiegate, eliminando o riducendo alcuni costi attraverso sinergie possibili, ha valutato l'aumento

delle entrate attraverso la realizzazione di nuove o più efficaci prestazioni.

Anche in presenza di scenari in continua evoluzione sia a livello normativo che economico, con in

quali l,Azienda deve quotidianamente confrontarsi, rimane invariata la filosofia che ispira l'Azienda

nel realizzare i compiti statutari secondo i principi generali di economicità, efficacia ed efficienza di

cui al T.U.E.L. ai quali si aggiungono gli specifici indirizzi dettati dalla Provincia di Benevento di cui

alla Delibera n. 5g del 31_.03.2016 inerente piano di Razionalizzazione delle società partecipate e

relazione sui risultati conseguiti ai sensi dell'art.l commi 611e seguenti della L.n.t9o/2o74.

2. FUNZIONE PUBBLICA DI CONTROLLO DELLO STATO DI ESERCIZIO E DI MANUTENZIONE DEGLI

IMPIANTI TERMICI

La funzione di cui al presente punto è stata regolata con specifico contratto di servizio novennale

sottoscritto in data 07 marzo 200g tra l'AsEA e la Provincia di Benevento, autorità competente ai

sensi della L. t)/gt e ss.mm.ii. ed in coerenza con l'Allegato A del Dlgs n. t92/05, con la D'G'R

Regione campania n. 21 del tglozl2oo7, con il DpR 7412073 e con la circolare Applicativa della

Regione Campania, Prot. 2013 - 0809614, del26/LI/2OL3'

Tale convenzione è oggi in regime di proroga in attesa dell'approvazione in consiglio Regionale del

Disegno di Legge ((norme in materia di impiantitermici e di certificazione energetica degli edifici>

di cui al BURC. n. 16 del 23 Febbrai o 2oL7. Tale disegno di legge prevede, tra le altre cose,

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

rinnovabile. si tratta di un parco impianti che nel solo territorio di competenza della provincia di



Benevento conta ben oltre l0mila utenze. Dette utenze aggiuntive si ripercuoterebbero sul monte
<contributi dichiarazione impianti> a partire dal 2018.

Suf fronte degli accertamenti ed ispeziona, l2OI7 è l'ultima annualità in cui saranno sottoposte a

verifica gli impiantitermici dichiaraticon le modalità antecedenti l'applicabilità del D.P.R. 74/ZOI3.
A partire dall'ultimo trimestre del2OL7, in aggiunta al fisiologico calo dei contributi da ispezioni
onerose, verranno meno tutti gli impianti a combustibile rinnovabile nonché una parte consistente
delle ispezioni dirette nella fascia di potenza 10Kw - 100 Kw in coerenza con l'art. 9 comma del DpR

74/13 (Per gli impianti di climatizzazione invernale di potenzo termica utile nominale compresa tra
10 kW e 700 kW, olimentoti o gos, metono o gpl e per gti impianti di ctimatizzazione estiva di
potenzo termica utile nominale compresa tra L2 e 700 kW l'occertamento del ropporto di controtto di
efficienzo energetíco invioto dol monutentore o terzo responsabile è ritenuto sostitutivo
dell'ispezionel.

Per effetto di tutto quanto sopra esposto il biennio 2O17-2OL8 vede un calo dei ricavi connessi ai
contributi da ispezione quantificabile in circa il 5O % per poi incrementare dalla fine del 2018 e nel
20L9 in conseguenza dell'entrata a regime delle nuove norme regionali.
Conseguentemente I'anzidetta forte contrazione dei ricavi (contributi) da ispezione ha comportato
uno forte riduzione del personole ispettivo.
lnfine, tl 2OL7 ha visto un ulteriore up-grading del sistema di gestione telematico del CaTIT
prevedendo l'abilitazione alla trasmissione telematica dei rapportitecnici da parte dei manutentori.

3. SERVIZIO ENERGIA E AMBTENTE - GESTIONE TECNICA ED AMBIENTATE DEIIA DIGA DI
CAM POTATTARO E PROG ETTI EN ERG ETICO.AMBI ENTALI EUROPEI, NAZIONATI E IOCALI.

In data 28.O6.2OL3, con noto Prot. n.4.377,la Provincia di Benevento poneva fine all'u1radecennale
rapporto con l'ElPLl (Ente per lo sviluppo dell'trrigozione e la trosformozione fondioria in puglio,
Lucanio e lrpiniol, di cuiall'iniziale protocollo d'intesa del 25.05.1993 (Cp. n.651, inerente le attività
di completamento delle opere necessarie al funzionamento della diga nonché la formulazione dei
programmi, la progettazione e la realizzazione delle opere finatizzate all'utilizzo plurimo delle acque
disponibili e l'eventuale gestione.

coerentemente, con Convenzione Rep. n. 2.L57 del 23.L1.2013, la provincia di Benevento
individuava in ASEA, sino ad allora titolare del solo sevizio di guardiania, ilgestore dell,opera nonché
il soggetto attuatore dituttigli interventi da effettuarsi.
ll sede di redazione della nuova convenzione, sostanzialmente in continuità con le precedenti, sono
state apportate, già in sede di approvazione del pluriennale 2OL6-2OL}, alcune modifiche e/o
integrazioni al fine di:

o) razionalizzare la gestione unitaria dell,infrastruttura;
b) recepire le nuove disposizioni tecniche e procedurali;
c) portare a compimento i cotlaudo dell'impianto permettendo, ad un tempo, la programmazione di

tuttigli investimenti coerenti con l'utitizzo delle potenzialità della diga nel medio e tungo periodo.

* Razionalizzazione ed adeguamento tecnico
ll nuovo schema di convenzione è stato riordinato rispetto a quelli precedenti, succedutesi
sostanzialmente immutati dalla metà degli anni novanta. La razionalizzazione posta in essere
provvede innanzitutto ad unificare e semplificare, anche formalmente, tutte quelle attività di



misurazione, monitoraggio tecnico ed elaborazione dati accumulatesi negli anni per effetto della

progressiva implementazione delle fasi di collaudo ma facenti capo, di volta in volta, ad enti e

soggetti diversi. Non a caso, su espressa richiesta dell'Ufficio Tecnico delle Dighe, ASEA ha

proweduto a redigere il nuovo Foglio di Condizioni per I'Esercizio e la Manutenzione.

Documento in cui sono dettagliate, descritte e disciplinate tutte le attività di vigilanza e

controf lo da effettua rsi (controlli, misurozioni, misure, monitoraggi), nonché la loro cadenza

temporale.

ll nuovo schema di convenzione ha quindi recepito il quadro delle mansioni tecniche aggiornate

e la loro relativa implementazione funzionale'

Rispetto alla gestione propriamente tecnica della diga sul fiume Tammaro in Campolattaro,

I,ASEA, nel corso dell'ultimo quadriennio, ha operato un notevole cambio di passo nella lunga

procedura di invasamento sperimentale. Infatti, con Nota n.0023623 del 26.1t.20t4, l'Ufficio

Tecnico per le Dighe di Napoliautorizzava il raggiungimento della quota finale dicollaudo pari

a377,25 m.s.m. Conseguentemente, ferma restando la prosecuzione degli invasi sperimentali, è

necessario e non più procrastinabile declinare la gestione tecnica della Diga su di un piano

temporale coerente con la progettazione e la realizzazione delle consistenti opere ed

infrastrutture funzionali all'utilizzo dell'acqua invasa'

* Durata

ln prosecuzione con quanto detto in chiusura del precedente punto, sulla scia di quanto già

accadeva con la gestione in capo ad EIPLI e similmente a quanto awiene sulle altre dighe

nazionali, la gestione del complesso delle opere della Diga Campolattaro è stata resa coerente,

anche temporalmente, con le specificità e gli oneri propri di questo genere di programmazione

strategica degli investimenti. D'altro canto, la stessa Direzione Generale per le Dighe le

lnfrastrutture ldriche ed Elettriche del Ministero delle Infrastrutture e deiTrasporti di Roma, cm

Nota n. 23.g57 del 23.1i.20I5, prendendo atto della buona gestione di ASEA, affermava e

sottolineav a <<la necessità che si evîtino soluzioni di continuità nella gestione dell'opera>

spronando altresì l,ente concessionario a prendere <</e necessarie e prioritarie iniziative volte a

conseguire l'utilizzo dell'opera pubblico, come da Direttiva P.C.M. del 27.02-2004>'

pertanto, all,alba del fattivo utilizzo dell'opera, evitando insostenibili ulteriori dilazioni,

oltremodo dannosi per un intero territorio che attende da decenni di accedere alle consistenti

potenzialità di sviluppo connesse al ciclo economico della Diga, urge procedere alla

progettazione generale <dello odduzione primaria dall'invaso di Campolottaro e delle adduttrici

di cottegamento idrico tra detta adduzione primorio e i manufotti terminali di consegno idrica

olle utenze>>.

Coerentemente si rende necessaria una continuità di gestione non inferiore a 15 anni'

* parte economica - La parte economica rimane invariata nonostante l'incremento delle mansioni

e delle responsabilità. Tuttavia, a seguito del previsto trasferimento ad ASEA della titolarità del

complesso degli impianti elettrici, dell'impianto d'illuminazione dell'intero corpo diga, degli

impianti di climatizzazione della casa di guardia nonché dell'ascensore del pozzo di accesso alle

opere di presa, sono state aggregate le spese di funzionamento degli stessi impianti rispetto ai

quali, I'ASEA, si assume peraltro gli oneri di manutenzione ed efficientamento' 
q



* Collaudo funzionale della Diga.

Come è noto, aifini del collaudo dell'opera è necessario:

a) prowedere alla rivalutazione verifiche di sicurezza sismica della diga e delle opere accessorie;

b) prowedere alla rivalutazione idraulica dell'infrastruttura;
c) alla costruzione della variante alla strada <<Senzamici>.

In merito al punto a), si fa riferimento alla Delibera n. 35 del 26 febbraio 2016 del Presidente della

Provincia di Benevento con la quale veniva approvato, in linea tecnica, lo studio di fattibílità ed il
progetto dell'intervento denominato: Diga di Compolattoro sul fiume Tommoro - lavori sulla valvola

Howell Bunger dello scorico di fondo sinistra, rivalutazione sismico ed idroulico dell'invoso che

prevede il seguente quadro economico.

Si attende, in sede di redazione del prossimo Bilancio dell'ente Provincia, che siano attivate le

necessarie coperture per dare seguito agli impegni di cui alla succitata Delibera.

In merito al punto b), questa azienda speciale ha praticamente concluso, nonché finanziariamente

già sostenuto, tutte le procedure necessarie alla <ri-valutazione idraulica>. La stessa rivalutazione

sarà inviata alla Direzione nazionale Dighe entro il mese di maggio.

fn merito al punto c), la <variante alla strada Senzomici, ricadente nel comune di Morcone>, della

lunghezza di circa 400 m. ca., più volte sollecitata dal Ministero delle lnfrastrutture, costituisce e

rappresenta il presupposto necessario per completare l'invasamento della diga di Campolattaro, a

sua volta propedeutico al collaudo funzionale della stessa.

Le difficoltà economiche della Provincia di Benevento e la pure interessata Regione Campania per la

richiesta di finanziamento della variante della strada <Senzamici>, non hanno, ad oggi, sortito

effetto alcuno e si ha anche motivo di ritenere che la questione non sia di immediata soluzione.

Per quanto sopra e per effetto della vigente convenzione esistente tra la Provincia di Benevento e

questa Azienda Speciale, con espresso richiamo al disposto dell'art. 2 lettera I che, in riferimento ai

compiti delI'ASEA, testualmente recita: "...svolgere l'ottività di <soggetto attuotore> di tutti gli

interventi infrostrutturali necessari per il completamento e la messa in esercizio dell'invaso di che

trattasi...", il Consiglio di Amministrazione di questa Azienda Speciale, nella seduta del 02.03.2017,

viste e richiamate le Delibere Presidenziali della Provincia di Benevento, n. 176 del L7/LL/20L6
(Concessione all'ASEA dei locoli appartenenti all'immobile provinciole sito ol piozzale Gromoziol, n.

28 del 25/OL/2O17 (Risoluzione problematica <<Senzomici> - Atto di indirizzol, nonché la propria

Delibera n. l del 27/OL/2O17, con la quale si approvava in linea tecnica il progetto definitivo della

variante alla strada <Senzamici>, esaminava la possibilità di utilizzare la propria linea di credito di

euro 200.000,00 per la copertura finanziaria del progetto esecutivo della variante strada

cSenzamici>.

ll CdA esprimeva, di conseguenza ed in linea di principio, parere favorevole all'utilizzo della linea di

credito, stabilendo delle necessarie ed inevitabili condizioniche qui di seguito si riportano:
a) che il progetto esecutivo della variante alla strada <Senzamici>, peraltro redatto dal Settore Infrastrutture

della stessa Provincia, venga condiviso ed approvato, sia pure in linea tecnica, dalla Provincia nella specifica

qualità di ente delegante, al fine anche di una eventuale dichiarazione di Pubblica Utilità dell'opera.

b) Che la già adottata Delibera Presidenziale di codesta Provincia n.176 del L7ltLl20t6, (concessione dei locali
dello stobile di Piozzole Gromazio oll'ASEAl, si concretizzi in un contratto di <comodato d'uso gratuitoD per

un periodo non inferiore ad anni 10 (dieci).

c) Che la Convenzione con questa Azienda Speciale riferita alla gestione della diga di Campolattaro, venga .
rinnovata per analogo periodo, owero almeno per anni 10 (dieci). [ ^ 

(
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Per la sola anzidetta lettera c), nonostante si fosse già convenuto, in coerenza con il deliberato del

CdA def 2L marzo 2AL7, che l'approvazione del Bilancio previsionale 2OI7 di questa azienda speciale

da parte della Provincia di Benevento comportasse, laddove fosse venuto meno il rapporto in
convezione con ASEA per la gestione della diga, l'accollo, ipso iure, per la provincia medesima della

reintegrazione, nella sua interezza, della linea di credito di euro 200.000,00, nella disponibilità di

ASEA, nonché degli oneri e/o debiti residuieventualmente connessi e derivanti dall'utilizzo.

ln sede di CdA del 27 Aprile 2OL7, si è ritenuto che le <forme di garanzia suddette> debbano

precedere l'appostamento dei 200.000,00 euro nei bilanci previsionale, annuale e pluriennale,

fermo restante, owiamente, la condivisione e l'approvazione, in linea tecnica, del progetto

esecutivo della variante alla strada <Senzamici> da parte della Provincia stessa, nella qualità di Ente

delegante, anche alfine di una eventuale dichiarazione di pubblica utilità dell'opera.

L'effetto è che il CdA diquesta Azienda Speciale, con ilfavorevole parere del Collegio dei Revisori, ha

estrapolato la partita contabile di euro 200.000,00 dal bilancio previsionale 2017, unitamente ai

relativi costi appostati nel bilancio pluriennale 2017-L9, subordinandone il ri-appostamento alla

accettazione, in via preventiva e subordinata, da parte di codesta Provincia, nella qualità di Ente

delegante, degli indirizzi di garanzia richiesti.

Progetti e programmi europei, nazionalie locali.

a) ll triennale progetto Step 2 Sport (Renovation towards neorly zero energy Sport buildings), con

un budget L27.898,OO euro di costi eleggibili, finanziati al 75% 195.923 euro), in quota al

programma comunitario IEE (lntelligent Energy for Europe) si è concluso il 28 febbraio 2OL7.

L'ASEA lo ha implementato insieme a vari partner internazionali con un coinvolgimento

complessivo di sei Paesi dell'Unione Europea: ltalia, Spagna, Svezia, Danimarca, Bulgaria, Grecia

e Polonia.

ln data 12 aprile 2017 sono stati inviati al capofila del progetto, l'istituto LEITAT di Barcellona, il

rendiconto finanziario in capo ad ASEA e il connesso Report Tecnico.

b) Nef corso del secondo semestre del2Ot7 saranno awiate, in coerenza con le specifiche call dei

programmi comunitari direttí, le attività per la presentazione di almeno un Life Plus ed un

Horizon 2020. Sono in corso i lavori propedeutici alla definizione dei partenariati funzionali agli

obiettividi progetto.

4. SERVIZI DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE PROFESSIONATE

Sono previsti nel corso del triennio una serie di iniziative legate allo status di ente di formazione

regionale quale riconosciuto dalla regione Campania con decreto n.88 del 2O.O5.20L4.

Con riferimento al biennio 2OL7-2OL8 sono previsti:
o Corso di Formazione Manutentori lmp. Termici.

o Corso Conduttori lmpiantiTermici (15 adesioni annue).

o Training per competere-formazione continua in azienda (DGR 420-2710712Ot61.

o Alti corsi di formazione regionali.

o Corso Progetto lNAlL.

o Corso di Formazione Manutentori lmp. Termici.



5. RAZIONALIZZMIONE ORGANIZZATIVA E REVISIONE DEttA SPESA

In coerenza con i principi di sana ed efficace gestione nonché con le disposizioni di cui al Piano di

Razionalizzazione delle società partecipate della Provincia di Benevento, il presente piano

programma prevede una revisione dei costi digestione che si concretizza come segue:

cdA

La contabilizzazione del costo del CdA, tenendo conto della natura gratuita del ruolo dei due

consiglieri di amministrazione con indennità riversata all'amministrazione di appartenenza, vede, a
partire dal 20L6, una riduzione dei compensi del Presidente e dei Componenti del Consiglio di

Amministrazione del L0% rispetto ai datidel 2015.

A partire dal4 Agosto20t6 è stata stabilita dal Presidente della Provincia una ulteriore riduzione del

30% del compenso del Presidente del CdA.

6. INCARICHI INDIVIDUALI PER PRESTAZIONT DI OPERA INTELIETTUALE, CON CONTRATTI DI

TAVORO AUTONOMO DI NATURA OCCASIONATE O COORDINATA E CONTINUATIVA, AD

ESPERTI DI PROVATA COMPETENZA.

Nel triennio 2017/2OL9 sono previsti una serie di incarichi e collaborazioni per prestazioni d'opera
necessari alla prosecuzione delle funzioni aziendali.

Nello specifico sitratta di:
. Ing.ResponsabileDiga;

o N. l geologo per la rilevazione e l'interpretazione dei dati presso la diga di Campolattaro;
o N. 1 Consulente Fiscale e del Lavoro.

Con riferimento alle n. 8 vertenze sindacali notificate nel corso del 2016 si rappresenta il seguente
quadro di incarichi legali:

o Vertenza Tamburrino (appello) Aw. Luigi Diego Perifa no (prosec. mondoto t grodol
r Vertenze Grasso, Tancredi, Vitelli e De leso (primo grado) Aw. Donatella Casamassa (short-list)
o Vertenze Verzino, Savoia, e Masotti (primo grado) Aw. Loretta Salavatore (short-list).

ANNO TTPOTOGTA DTCOSTO PERCENTUATE DI RIDUZIONE

2017 A partire dal 01 luglio 2OL7,i costi di locazione sede (nuova sede in piazza

Gramazio c/o immobile Provincia) sono azzerati.

1(X) per cento

2077 Consulenze esterne (Fiscale, lavoro e geologiche) 35 per cento

2077 Organo di controllo (Revisore unico alla scadenza dell'attuale Collegio) 46 per cento

7. DATI RIEPITOGATIVI CONTO ECONOMICO ANUATE E PTURIENNALE

VALORE DELI.A PRODUZIONE COSTI DELTA PRODUZIONE

2077
€ 1.380.889,80 € 1.353.389,84
100% 98,07%

2078
€t.386.27O,2O € 1.318.770,15
iln% 95,13%

2079
€2.0?2.448,70
70(M

€ 1.934.948,70
95,20%
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PIANO TRIENNATE FABBISOGNO DEL PERSONALE

Quodro generole della programmozione

ll <Programma triennale del fabbisogno di personale> è lo strumento di programmazione delle

risorse umane dell'ente locale, attraverso il quale esplicitare le proprie politiche in materia di

acquisizione delle professionalità, in funzione agli obiettivi strategici di governo.

ll quadro normativo di riferimento in materia di programmazione del fabbisogno di personale è

rappresentato:
. dalla Legge n. 4991L997 che all'articolo 39 finalizza il programma al perseguimento di funzionalità ed

ottimizzazione delle risorse "per il miglior funzionamento dei servizi, compatibilmente con le

disponibilità finanziarie e di bilancio"

o dall'articolo 35 del D.Lgs. t65/200L che individua la programmazione quale presupposto per le
determinazioni relative all'awio di procedure di reclutamento

o dall'articolo 6, comma 4 bis del sopra citato D.Lgs. L65/2001 che, in un'ottica di maggior

responsabilizzazione del dirigente pubblico, prevede che il documento di programmazione sia

"elaborato su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo

svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti". A tal riguardo è utile

richiamare l'articolo 33, comma 1 bis che dispone "La mancata individuazione da parte del dirigente

responsabile delle eccedenze di unità di personale ... è valutabile ai fini delle responsabilità per danno

erariale"

o dall'articolo 6, comma 4 del medesimo D.Lgs. 765/2007, ai sensi del quale il documento di

programmazione deve essere correlato dalla dotazione dell'ente e deve risultare coerente con gli

strumenti di programmazione economico finanziaria.

Attuale situazione della dotazione organicd dell'ente

La dotazione organica dell'Azienda conta attualmente 22 posti di cui, ad oggi, n. 2L coperti con

rapporti di lavoro a tempo indeterminato, e n. L, il Direttore, vacante.

Alla luce della normativa attualmente vigente e degli stringenti vincoli in materia di assunzioni del

personale cui l'Azienda è tenuta ad ottemperare, si è scelto di definire il programma sulla base delle

risorse attualmente disponibili. La concreta attuazione del piano potrà owiamente awenire solo nel

rispetto delle normative in itínere in un contesto, quello del personale, che risulta particolarmente

mutevole.

Regîme vincolístico per le assunzioni

La programmazione in tema di risorse umane deve porsi l'obiettivo di conciliare le esigenze

segnalate dai Servizi con il necessario rispetto della sostenibilità finanziaria e i molteplicivincoli posti

dalla legge in materia di assunzioni. Negli ultimi anni si è determinata una successione di norme che

hanno dato vita ad un corpus normativo ampio ed articolato che, purtroppo, ha determinato

notevoli difficoltà operative e che ha dato vita a numerosi interventi interpretativi della Corte dei

Conti, di cui occorre tenere conto in sede di programmazione del fabbisogno di personale.

In tale sede pare però opportuno, per dar conto del quadro operativo, evidenziare le modifiche

legislative e le principali interpretazioni che hanno inciso in maniera significativa nella materia di

personale, con particolare riferimento al ricollocamento del personale di ruolo degli enti di area

vasta.



Si richiamano in particolare:

o f'articolo L, comma 424 della Legge L9O/2014 (legge di stabilità 2015) che recita "Le regioni e gli enti

locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle
percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico

collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge e
alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processidi mobilità. ..."

o f'articolo 3, comma 5 del D.L. 9O/2OL4, convertito, con modificazioni, dalla Legge L14/201,4 e

successivamente dall'articolo 4, comma 3 del D.L. 78/2075, convertito con modifiche dalla legge
L25/2075, che dispone"... A decorrere dall'anno 2Ot4 è consentito ilcumulo delle risorse destinate alle
assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del
fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili
delle quote percentuali delle facoltà asunzionali riferite altriennio precedente ..."

o fa def iberazione n. L9/2075 della Sezione Autonomie della Corte dei Conti che, in sede di esame delle
disposizionidicuialcomma 424 delJa legge 190/2014 (Legge distabilità 2015) ha, tra l'altro, chiarito che
"per il 2015 e 2016 agli enti locali è consentito indire bandi di procedure di mobilità riservate
esclusivamente al personale soprannumerario degli enti di area vasta"

o la deliberazione n. 26 della Sezione Autonomie della Corte dei Conti ha confermato che "gli enti locali
possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato utilizzando la capacità assunzionale
def 2014 derivante dalle cessazioni di personale neltriennio 2}tt-20!3, sempre nel riaspetto deivincoli
difinanza pubblica"

o la deliberazione n. 28/201'5 della Sezione Autonomie della Corte dei Conti che ha chiarito che a) nel
biennio 2oL5/2076 è consentita agli enti locali l'attivazione di procedure di mobilità solo per la
ricollocazione del personale soprannumerario delle Province, mentre le procedure di mobilità volontaria
awiate prima del 1" gennaio 2015 possono essere concluse. b) il riferimento al 'triennio precedente,,
inserito nell'articolo 4, comma 3 del D.t. 78/2015, che ha integrato l'articolo 3, comma 5 del D.L.
9O/20L4, è da intendersi in senso dinamico, con scorrimento e calcolo dei resti a ritroso rispetto all,anno
in cui si intende effettuare le assunzioni.

La normativa vigente, quindi, è quella che deríva dalle modifiche dal D.L. go/2o74, convertito nella
Legge n. LL4/2OL4 e dalla legge di stabilità per il 2015, come interpretata dalla Corte dei Conti.

Programma delle ossunzioní a tempo determinato/indeterminoto

Nell'attuale quadro, per l'anno 2017 si ritiene non addivenire ad assunzioni a tempo indeterminato.
Le restanti possibili assunzioni saranno oggetto di ulteriore valutazione nell,ambito degli
aggiornamenti del presente documento, alla luce degli scenari che siverranno a definire, e potranno
condurre alla previsione di assunzioni in ruolo per il biennio 2018/2019, qualora ne sussista la
relativa capacità di spesa, e la cui autorizzazione e declinazione concreta dei profili del personale
dovrà essere definita dal Consiglio di Amministrazione che operativamente predisporrà i piani
occupazionali annuali.

La scadenza dei rapporti di collaborazione a progetto, occorsa al 31 dicembre 2016 unitamente
alf insorgere delle connesse vertenze, comporta per il biennioZoTT-2oLg la necessità di coprire, in
coerenza con le coperture di bilancio previste, da due a quattro unità relative alla funzione di
ispettore degli impianti termici ricorrendo agli incarichi di prestazione d'opera professionale.
Soluzione peraltro comunemente adottata dagli altri organismi di controllo similari in campo
nazionale.
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Fermo restando il limite di spesa e le disponibilità di bilancio, le assunzioni a tempo determinato

potranno essere attivate per rispondere all'esigenza di:

o sostituire personale assente con diritto alla conservazione del posto, per periodo superiori a due

mesi;

o fronteggiare situazioni eccezionali di carico di lavoro non fronteggiabili con il personale in servizio;

. attuare specifici progetti dell'Amministrazione che richiedano per un periodo di tempo limitato il

ricorso a personale aggiuntivo;

o attuare specifici progetti finanziati.

L'attivazione di contratti a tempo determinato dovrà essere autorizzata dal Consiglio di

Amministrazione sulla scorta di motivata richiesta da parte del Direttore, che dovrà anche attestare

l'impossibilità di prowedere con risorse interne.

ln merito alla necessaria figura del Direttore Generale, oggi vacante, si prevede, dopo l'appello della

vertenza Tamburrino calendarizzato per Luglio 2017,l'organizzazione di quanto indispensabile ai fini

della copertura del ruolo a partire dal l gennaio 2018.

TABELLA DIPENDENTI E SINOSSI DELLE MANSIONI

o fl <SEGRETARIO TECNICOD, nella persona del Dott. Giovanni Cocciono, ha la diretta responsabilità

nell,elaborazione, valutazione e controllo dei progetti europei, nazionali e locali nonché la responsabilità nella

gestione tecnica delle Funzioni e delle Risorse Aziendali (Jiguro di stoff oscrívibile o monte delle vorie funzíonil;

r il <RESp. AMMINISTRATIVO E CONTABILE>, nella persona del Dotf. cesore Mucci, che ha la diretta responsabilità

dell,attività amministrativa e contabile dell'Azienda (figura di staff ascrivibile a monte delle varie funzioni);

o I,<ADDETTO MKÍG & COMM. E SUppoRTo GESTIONE DIGA D, nella persona del Dott Gianluca MoÍorano, (figura

di staff ascrivibile a monte delle varie funzioni);

O I'<TADDETTO At SUPPORTO ALIA GESTIONE DETLA DIGA DI CAMPOI'ATTARO>T, NCIIA PEÍSONA dEI GEOM. NOZZOTENO

Chiusolo,che svolge mansioni gestionali e tecniche connesse alle funzioni di gestione della diga;

o il <cooRDtNAToRED del SERVIZIo lMplANTt TERMlcl, nella persona del Per. Ind. Michele Passarella, della cui

organizzazione si occupa nello specifico;

o f,<ADDETTOD INSERIMENTO DATI E GESTIONE ATTREZZATURE, nella pefsona del sig. GÍanluca Delli veneri' svolge

mansioni tecniche e amministrative connesse al sERVlZlo IMPIANT] TERMICI;

r l,<<fspETToRE)) E ADDETTO AuA plANlFlcAzloNE IMPIANTI TERMICI, nella persona del sig. Angelo Lombardi,

svolge mansioni tecniche e amministrative connesse al SERVIZIO IMPIANTI TERMICI;

r l,<<|SpETTORED E GESTIONE SpORTEtto/pRoTocoLLo, nella persona delsig. stefono copitonio, svolge mansioni

tecniche e amministrative connesse al sERVlZlo IMPIANTI TERMICI;

o n. 13 (OPERATORI Dt pRESlDlO, GUARDIANIA E MANUTENZIONE INVASO)) c/o Campolattaro' svolgono

guardiania, presidio, sorveglianza, e (piccola) manutenzione della struttura.

Tobello Annuo 20L7
DIPENDENTI

Nominativo Funzione Tip. Contratto

Strutturo
1 Direttore generale

2 Giovonni Cacciono Segretario tecnico lndeterminoto

3 Cesore Mucci Resp. Amministrativo lndeterminoto

4 Gionluco Moiorono Resp. Marketing e comunicazione I ndete rm i nato part-ti me (75%)

Gestione Diaa
5 Nozzoreno Chiusolo Addetto gestione quotidiana diga lndeterminoto

6 Giorgio Basile Operaio presidio e manutenzione invaso I ndete rminato port-time (45%)

7 Antonio Colzone Operaio presidio e manutenzione invaso I ndete rm i nato po rt-time (45% )
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8 Luca Colesanto Operaio presidio e manutenzione invaso I nd ete rmi noto po rt-ti me (45%)

9 Lucio Di Sisto Operaio presidio e manutenzione invaso I ndete rmi nato port-ti me (45%)

10 Nicola Finella Operaio presidio e manutenzione invaso lndeterminoto port-time (45%)

11 Antonio Lombordi Operaio presidio e manutenzione invaso I nd ete r m i n oto pa rt-ti me ( 45% )
L2 Fabio Mascía Operaio presidio e manutenzione invaso I ndete r m inoto port-ti me (45%)

13 Vírgínio Maselli Operaio presidio e manutenzione invaso lndete rminoto part-time (45%)

L4 Gerordo Mastrovíto Operaio presidio e manutenzione invaso I ndete r m i nato po rt-ti me (45%)

15 MarÍo Nardone Operaio presidio e manutenzione invaso I ndete r m i noto pa rt-ti me (45%)

15 Massimo Nordone Operaio presidio e manutenzione invaso I nd ete rm i noto pa rt-ti me (45%)

L7 Sergio Nordone Operaio presidio e manutenzione invaso I ndete rm i noto po rt-time (45%)

18 Angelo Polma Operaio presidio e manutenzione invaso I ndete r m i noto pa rt-ti me (45%)

lmpionti Termici
19 Míchele Possorello Coord. lmpianti termici (SlT) lndeterminato

20 Stefano Copitanio Addetto gestione sportello lmp. Termici lndeterminoto

2t Ginonluco Delli Veneri Inserimento dati e gest. Attrezzature lndeterminato

22 Angelo Lombordì Pianificazione e gestione utenze lndeterminoto

Con riferimento alle attività ispettive in loco degli impianti termici, l'annualità 2017 prevede tra un minimo

di due ed un max di quattro incarichi professionali (prestazione d'opera) impegnate.
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biennio'obello 2078-2079
DIPENDENTI

Nominativo Funzione Tip. Contratto

Strutturo
1 Direttore generale Tempo determinato

2 Giovdnni Cacciono Segretario tecnico lndeterminoto

3 Cesore Mucci Reso. Amministrativo lndeterminoto

4 Gianluco Moiorano Resp. Marketing e comunicazione I ndete rminato port-time (75%)

Gestione Dioo
5 Nozzdreno Chiusolo Addetto gestione quotidiana diga lndeterminato

6 Giorgio BasÍle Operaio presidio e manutenzione invaso I ndete rm i nato po rt-ti me (45% )

7 Antonio Calzone Operaio presidio e manutenzione invaso I nd ete rm i nato port-ti me (45% )
8 Lucd Colesonto Operaio presidio e manutenzione invaso I ndete rm í noto pa rt-time (45% )
9 Lucio Disisto Operaio presidio e manutenzione invaso I nd ete rmi noto pa rt-ti me (45%)

10 Nicolo Finello Operaio presidio e manutenzione invaso I ndete rmi nato po rt-ti me (45%)

11 AntonÍo Lombardi Operaio presidio e manutenzione invaso I ndete rm i noto po rt-ti me (45%)

\2 Fabio Moscid Operaio presidio e manutenzione invaso I ndete rm i nato po rt-ti me (45%)

13 Virginio Moselli Operaio presidio e manutenzione invaso I ndete rm i nato pa rt-ti me (45%)

T4 Gerardo Mqstrovito Operaio presidio e manutenzione invaso lndeterminato port-time (45%)

15 Morio Nordone Operaio presidio e manutenzione invaso I n d ete rm i noto po rt-ti me (45%)

16 Mossimo Nqrdone Operaio presidio e manutenzione invaso I ndete rm i nato pa rt-ti me (45% )

L7 Sergio Nordone Operaio presidio e manutenzione invaso I ndete rm i noto po rt-ti me (45% )
18 Angelo Palma Operaio presidio e manutenzione invaso I ndete rm i nato port-ti me (45% )

lmpionti Termici
19 Michele Passorello Coord. lmpianti termici (SlT) lndeterminato

20 Stefano Copitanio Addetto gestione sportello lmp. Termici lndeterminoto

2t Ginonluco Delli Veneri lnserimento dati e gest. Attrezzature lndeterminoto

22 Angelo Lombordi Pianificazione e gestione utenze lndeterminoto

Con riferimento alle attività ispettive in loco degli impianti termici, il biennio 2018-2019 prevede un max

di quattro incarichi professionali (prestazione d'opera) impegnate.



BILANCIO PREVENTIVO ANNUALE E PLURIENN ALE2OTT-2OL9

Preliminormente si precisa come si sia preferito predisporre il presente bilancio previsionale

facendo riferimento unicamente alla parte economica, come previsto dalla vigente normativa,
atteso che la predisposizione di un prospetto patrimoniale di previsione, comunque non richiesto,

è soggetto a condizioni di incertezza ed indeterminabilità tali da rendere i dati ivi riportati poco

significativi ed a rischio di non correttezza.

Nel presente documento inerente la Previsione 2OL7-2OL9 uno dei presupposti cardine su cui si

basa l'equilibrio dei conti aziendali è che la Provincia di Benevento preceda, per tempo e su un

arco temporale pluriennale, al rinnovo dei contratti di servizio in scadenza, requisiti essenziali per il
raggiungimento del pareggio di bilancio. In dettaglio l'Ente Provincia deve procedere:

o al rinnovo della Convenzione per la gestione della Diga Di Campolattaro, i cui relativi ricavi e
costi sono qui previsti.

o Al rinnovo della Convenzione per la gestione della funzione pubblica di controllo detlo stato di
esercizio e di manutenzione degli impianti termici, ad oggi in regime di proroga in attesa
dell'approvazione in Consiglio Regionale del Disegno di Legge (NORME lN MATERIA Dl
IMPIANTI TERMICI E Dl CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGII EDlFlCl)) di cui al BURC. n. 16 del
23 Febbraio 2OL7.

Stante quanto sopra precisato, le risorse di cui l'Azienda può disporre per finanziare le proprie
spese vengono reperite come segue:

Struttura e contenuto del bílancio.

ll bilancio dí previsione è stato redatto in conformità alla normativa ed agli schemi previsti dagli
artt.2423 e segg. del Codice Civile.

Ai fini di migliore intelligibilità le voci del Conto Economico stesse sono state ulteriormente
suddivise fra le componenti riferibili a ciascun servizio svolto dall'Azienda. Le previsioni fanno
riferimento ai bilanci economici previsionali relativi ad ogni singolo centro di costo/servizio.

Gestione Servizio
lmpiantiTermici

Trasferimenti
Provincia
(Gestione Digal

Formazione
Professionale

Progetti Europei,
Nazionali, Regionali
e Locali

Fondi vincolati
(lavori pubblici)

20L7 29,75% 30,66% 8,76% 3,07% 28,36%
2078 37,47 32,74% 2,94% 2,39% 24,53%
20t9 26,30% 22,33% 2,22% 3,39% 45,76%



BI LANCI O PREVISIONALE 2077
\. VALORE DELLA PRODUAONE A{,1{lg'zAlV,

SERVIZIO IMPIANTI TERMICI €{t0.Eî6,00
IRASM/SS/ONI RAPPORTI DI CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA € 263.360.00

lmpianti dichiarati di potenza > 10 kw e < 35 kW € 260.000.00

lmpianti dichiarati di potenza > 35 KW e < 50 KW € 2.400.00

lmoianti dichiarati di ooterza > 50 KW e < 100 KW i€ 960.00

tsPEztoNt € 147.456.00
lmoianti non dichiarati di ootenza >10 kw e < 35 kw € 51.240.00

csnlnli t-etmi-s-tle-'Q!.p-slsrgalsrnrs-q.ì--3-9..f-W--e- f...lqif"W. ...

Centrali termiche dipote!4qleryica > 50 K!!_e f QQIW,,
€ 1.440,00

€ 1.2140,00

Centrali termiche di ootenza termica > 1 16.4 KW e < 350 KW € 1.536,00

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

Centrali termiche di ootenza termica > 100 KW €

Generatore aoo i untiw/solido € 16.800,00

Assenrti e dinieohi di accesso € 1.500,00

lmoiarfi con ammalia | € 72.2Q,00

SERVIZIO ENERGIA E AMBIENTE € E5737330
P R OG ETT I E P R OGR AM M I E U ROP E I, N AZ ION ALI E LOCALI € 42.330.00

Step2Sport € 42.330,00

Honzon2Q2O €

I ifo Phrc €

GESTIONE TECNICO AMBIENTALE INVASO DI CAMPOLATTARO € 815.043.80

Area Gestione €.423.423.8C

Affidamento Servilo di Gestione e Guardiania Inraso (Trasferimentr) €. 423.423,80

Area Progetti € 391.620,0C

Prooetto Mini broelettrico €

Valrola HB invaso Diqa/ ri\€lúalone sismica (fondi vtncolati) € 369.620,00

Prooelto di oestione dell'hvaso lfordi vincolati) €

Piano di Manuteruione (fondi vtncolati) € 22.000,00

Prooetio di recrnero funzionale Trarersa Tammarecchia (fondi vincolati) l€
Fnlraîa straordinaria f narziamento strada Senzamici €

ATTIVITA DI FORMAZONE € 112.700.00

CORS/D/FORMAZIONE € 112.700,00

Corso di Formalone Manutentori lmp. Termici (40 adesioni 2017 - 15-2018) € 3.200.00

Corso Corrl r rtlori knoianti Termici 120 adesioni20l 7-2Oadesioni 20 1 8) € 17.000,00

Tra i ni m oe r co moetere-fo rmalo ne conti nua i n a2 end a (D GR 420-27 107 120 1 6) € 70.000,00

Alti norsi r'li formalone reoionali € 15.000,00

Cnrsn Prooefîo lNAll € 7.500.00

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE € 1.380.889,80

I too,oo% |

STRUTTURA € t88.761,CE

CDA 27.926,68

Presidente CdA € 16.000,00

J cornooneÀté con € 2.556,04

€ 2.556,04

Oneri Contribdivt € 3.314,60

Rimborsi (Km, etc) € 3.500,00

DIRETTORE 0,00

€

ORGAI.II DI CONTROLLO 16.825,00

Presidente Colleoio dei Revisori Leoali dei Conti _l-e--.*-J.:rfr
Revisore efiettirro | € 3.5oo,oo

Revisore effettirc € 3.500,00

Rerrisnrp I lnic.a ( dal 29 I uolio 21 07 - 9OOO euro annui \ € 3.750.00

Rimborso Adunarae Cda Asea (€ 100,00 cadauna si0o al 27 luglio 2014 € 1.700,00

PERSONALE DIPENDENTE 144.000.00

Stinerrli linchso TFRI i € 144.000,00



IERVZI € 9E4/42.00

=NERGIA 
& AMBENTE €6U.930.W

PERSONALE DIPENDENTE 178.990,00

Salari e stipendi -13 operai part{ime 45o/o + I impiegato (ircluso TFR)
(Decontibuzioni triennali Jobs Act a paftirc da oltobre 2015)

€ r79.000,00

(27.s05)

IMPLEMENTAAONE PROGETTI EUROPEI E NAZONALULOCAI 7.000.00

Step2Sport € 4.500,00

Horizon2O2O € 1.000,00

Life Plus € 1.500,00

GESTIONE TECNICO AiTBIENTAE INVASO Dl CAI,IPOLATTARO 448.9/t0,00

Area Gestione € 55.820,00

Ing. Responsqbile DiSe € ,14.000,00

N.1 Geolooo € 5.000,00

Materiale di cosumo (cancelleria, toner, ecc.. € 500,00

Carburanti lmiscela decesornliatori - diesel automezo) € 780,00

Poliza RCA n.1 automezo € 790,00

Manuterzione n. 1 Automezo € 500,00

Manuterzione imoianto illuminaZone Diqa (Nuovi coroi luce) € 150,00

Manúerzione aDoarato oleodi namico € 1.800,00

Devices (Notebook. stamoanli etc) € 300,00

Altre soese oenerali € 2.000.00

Area Prooetti € 393.120.00

Proqetto Mini Frqleltrico [Cpsli 2Q17 2Q1I inerenti le autoazazptiL € r.500.00

Valwla HB invaso Dioai rivalutalone sismica (fondi vincolati) € 369.620.00

I Prooetto di oestione dell'lnvaso (fordi vincolati) €

Piano di Manuterzione (fondi vrncolati) € 22.000,00

Prooetto di recuoero furzionale Tralersa Tammarecchia (fondi vincolati) €

I lscila slraodinaria fìnanziamenlo stracla Servamici €

MPANTITERMCI(SfT) € 266.512.00
PERSONAE DIPENDENTE r5E.0(x).00

Stioendi (ircluso TFR) € 158.000,00

COSTI DI FUNZONAI'ENTO 108.512.00

boettori (oartita iw) G nel2017 - 4 ne-!24182019) € 218.000,00

Camoaona lnformatiw - SIf (Media. manibsti. oouscoli. etc... € 1.500.00

Taratura e manuterzione annuale analiz'atoi € 1.2m0.00

Soese oostali lPosta Service e Postel) € 42.500.00

Materiah di corsumo (cancelleria. loner. etc... € 3.300.00

Manuterzione n. 3 automed alendali € 3.600.00

Carhr rranli € 1.200.00

Poliza RCA n.3 avlome, j alendali € 3.262.00

Deù ces (l'.lotebook, stampanti etc) € 4@,00

Catit (Progetto tasmisstone lelCrngllge RPEE:2U 7n I ) € 1.7s0,00

cnfhi:re npclinnrle S fT € 1.600,00

ATTIVITA'DI FORTAZONE €Et.000.00
Prooetto Codutlori Ln oianti term ici € 10.m.N
Docenze € 8.500,00

Spese generali € 1.500,00

Corso attivazione piattaforma per frasmissrbne datí efficienza energetica € 1.Un.N
Docenze €

Spese qenerali € 1.000,00

Training per competer*formazione continua ìn azienda (DGR 420-27/07nUG) €53.W,ú
Docenze € 35.000.00

one € 3.500.00

nerali di funzionamento € 15.000,00

Aftrì Corsí di formazione rxionali €12.W.N
Docenze € 10.000,00

Spese qenerali di funzionamento € 2.500.00

Corsi di Formazione Nazionale (NAíL) €6.0@.@
Docenze € 5.000,00

Soese oenerali di funzionamento € 1.000.00



3osti generali € îî7.898.t6
UTENE 7.318,00

Telefonia € 3.600,00

ENEL (da luqlio 2017 si tratat dei costi della sede di giaza oramaÀo\ € 3.2100,00

TARSU € 218,00

Acorn € 100.00

CONSULENE / CONVENZONI 12.800.00

Consulente Fiscale €

Corsulerle del Larrcro €

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

Medico Competente € 1.800,00

Resoonsabile RSPP € 1.000,00

Soese Leoali € 5.500.00

ALTRO 97.578,16

Antivirus € s00,00

Missioni wrie € 2.000,00

Soese raooresentanza € 1.500,00

Quota Associatiw Renael (Ass. Naz. Aqenzie Ereroetiche) € 1 .291,14

SeMlo di ouliàa sede € 3.500,00

Canone Sofiware Teamswtem. oer oestione Contabilità Generale € 1.000,00

Abbonamenti riviste e oiornali € 470,00

lva su acouisti indetraibili 100o/o € 56.000,00

lmoosta di reoistro € 416,52

lmposta di bollo € 109,50

Dirifti Camerali € 201,00

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

Tasse di oroorietà aúoveicoli € r.000,00

Ahri oneri dircrsi di oestione € 2.500,00

Canone di localone sede € 12.000,00

Trasbco € 500,00

Lawri ntpw sede S. Colomba € 10.000,00

Soese contrattuali lContratti di Servilo) € 1.000,00

Soese Notarili oer adeouamenti statúari € 3.000,00

CIT.|OTE DI AMMORTAMENTO € l'3500.0O
Ammortamento lmm. lmmateriali € 2.500,00

Ammortamento lmm.Materiali € r 2.000,00

Trattore con bana falciante (laRata 10%-2"Rata20%\ €
Restituzione quota capitale finanziamento strada senza amici €

ACCAI,ITONAIIENTI PER RISìCHl €.$Jqr.00
Accontanamenti oer rischi e oneri € 48.000,00

TOTALI COSTI DELLA PRODUZONE | € 1.353.389,84

l- -rs,or%_-]

DTFFERENZATRAVALORE E COST| DELLA PRODUZONE (A-B) € 27.'199,96

I l;ii'i'*--"1
:. ONERI FINANZIARI {oneri bancari, interessi pagsiy! 9u fi4gn4iamento strqda senza amici) € 10.000.00

PERDITE SU CREDITI € 7.s00,00
EVENTI STRAORDINARI DI GESTIONE € ln nnn nn

RTSULTATO PRTMA DELLE TMPOSTE [C-(D+E)] 0,0

I o.wt T
$ ll compenso nominal€ annuo attrbuùito a chscuno deiconsigli€ri di amminbtrazione rbulta f6sato al 05% e|r hdennita annua spettante al

presidente della Provinch di Beneyento, giusta v€rbale di assemblea dei soci defASEA SpA del 15 marzo 2013. la st6sa hd ennità è quhdi
riversaia alf amminbtrazione provincbh nel rispetto di quanto previsto dalf aft. 4 comma 4 delh hgge n. 135/2012.
spesevhcolate, owero subordinate alle d'spoz'onidell'ente erogante.fj



coNTo EcoNoMtco 2077-2079
! VAÈflT DTLLA PRODUZONE' ANNONIT ANNO 2OIE AilNO2019
SERV|ZO titPtANTt îERiltCI aalarî3ro aa7a,472a a 3t{r2t.70
rRASM/SSION/ RAPPORTI DI CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA € 263.360.00 € 332.160.00 € 332jN.00

?,qjpi P
?!!q
1440@

c ,21qlg€ somh^i.d di.H2r.l ii 
^^tènz 

> 6n KW a < 1 nn KW 14@
tsPEztoNl € 147 456 00 c1ób46t20 € 202 365 70

€ 70 65.00

temichedtpoj-eE-t9!I_nl9e_ì-3!.1_ULe_190tlw
temiche di DoteE temi€ > 50 KW e < 100 KW

;€ 1.8rc.m

'€ 18mm
€ I 9E0.@

@.@ € 19&.@

a 1 732.40

temiche di ooteÉ temi€ > 100 KW €

23 1m 00

Assèdi e dinièoh di ec@sso € 2ffi.@
hniÀd cón rmmàlià I 72 2&.@ € s.939.90

A E AIIBIENTE arrtrTlto
PROGETTI E PROGRAMMI EUROPEI, NAZIONALI E LOCALI 42 330 0A

Ste02Soorl
llónbî2O2O € 24.m.00
I ilè PIR € 6.m.00

GESTIONE TECNICO AMBIENTALE INVASO DI CAMPOLATTARO € 1.015.043.80 I

Arua GCdloe € 123.123 EOì 453 € 453.923,00]
€ 63 923.@

_q._9.o.ege
Valrcla HB iMso Diqa/ ri€lutazore srsmica \{ond vaolat) € s9 620.m a

..,1-9 -.-:l€ 22@.m
€ 150@0@ € 250 @0.@a-.

€ 2A0 @0.mPrméllo di ec@ofifioEle Trawca Tammareccha (forìd vrrcolatr l. i e reo moó
Edrah smordiÈia fiMEiamedo shde SeMmici

AÎTIYIIA. DIFGXAZONE a llz700,0o a'l5r0oro
CORSI DI FORMAZIONE e rlziòòid € 45.000.00

I tzut nì
C^R^ and'fród knniàdiTe mici f2O e.iesioni?017-?Oà.lesiód 20l8l € 17 m.@ € 17.m.00

TÉidm oer @mDelere-fomaziom @ntru in aienda IOGR 420-27n72016\
Ahi 6Éi difÒmeiom reoioMli
a^É^ PrMènó lNÀll 7.5@.@ @

rdÎALE VALORE bELLA PRODUZONE c t.5t0.tt9,80 € 1.386.270.20 2.032.4r,70
to0,00r( | | 100,044 | -!w-J

fiRUIruR a ttr.?ttrr a tlt-dtt azrl-rn.a
CDA ?.er,0 27.eX,6 27.08,8

Prèsidède CdA € r6.@,q € 16.m.@ € 16.m,0(
CómmÉfr CdA € 2 5S.g c 2 5S.@ € 2.5S.@

€ 2.5S.&

9,9_1_191
3.ffi,m

1911 99
3.5@,@

3.314 6(

DIREIIORE 0,0 s.@,0
€ $.m.@

ORGA'{I OI CONTROLLO t6.g,o0 9.0@,@ 0.m,m
Presidedè Colèoio dei Rèvisori Lèoali dei Conúi e 4.375,d

€ 3 sm.q
Revisore effelirc € 3 5@,q

RimlbÉó AdrmÉ C dà Asee l € 1 M O0 @dtun .i M.l 27 ludliò 20 1 7 \ f 1.7m.q {
PERSONAE DIPENDENIE t4.o0,m 146.1&,m 148.5a4

Sdocdri lirclGo TFR) I € 14.m0.q

a l.lLJaa2.o0 a t*lrt5r2 a l5a2t2tra
I & AIGÉNTE e 1.7c9.7t9.16 |

PERSONAE OIPENOENÎE r7E.990,00 r8r.68!t,82 20,4,15'1,16- --'.Tr-eìaìiSalari e stperìdi l3 opeBi parl-ùme 45% + 1 impiegato (ird6o TFR)
(hoùbuzioni údúí b. Ad. únd. oún fr6)

I € 17e @o.d
I t27 3N

i € r8r.6se.82

IilPLEMENIAZONE PROGEÎTI EUROPEI E XAzIONALULOCALI 7.000,00 4.m0,00 9.700,00

Life Plc a 5md i6 25mm lf
GESÎPNE IECNICO A|IAIENTAE INVASO OI CAiPOLAIÎARO 64E.94{r.00 {u.v4,u0 98s.890,00

€ 55.820 ml € $.120 O0l € 55.8$.O

di...l r'l.mczt 280,q 760.m 800

M.ntad^ù ih^i.d^ illniMt^É nid^ lNrhú r.mi !Frì 150.@ 150.@ 150.m

ManieruioÉ aooaralo oleodiÉmi6 € 18@q

Ah.. .^ÉeF dÉÉ..1i 20@@ 2.0@ @ 2 0@.@

€ 124@0€..lrg!s.MLn'J0rsl.e.gw-(Qps!-2Q17:2Q-r3.t!p!.e!t!i.Le-?!!ùzaA9!!.L.- ..Lf 5m.N € 400 mo,q

Y dro € 150 m0 m € 250m0q

Prooeno di recLpero frEio€le Tra€6a Tammareccha \rorc /aoldtr e € 190 000.@ c 280.m0.@

i\t\ ,

lnJrl/\
\



coNTo EcoNoMtco 2017-2079
i. VALORE DELLA PROóUAONE ANNO2017 tNNò 9n1È, '.- '.ahrntr'/lD bÌ:.

TERMICI t alo.tta-00 a3L97m a arartltt
rRASM/SS/ON/ RAPPORTI DI CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA € 33600a € 332.160.OA e$21&.ú

lmoaanti dichaarat di oote@ > 10 kwe < 35 kW € fro.@0.@ € 32E @0. m € 328 @0.@

i € 240000
t€ s000

9,.,?,!4.ú
e 1w.N

ISPEZIONI € 147.456.00 € 186.487.24 € 202.365.70
€ 64.ffi.00 € 706500

Cenfali temiche di Dote@ temi€ > 35 KW e < 50 KW f 40.@ € 1.8m,@ € 1 9a0.@

€ 18m,m € 1 980.m

Cenfali temicfE di pote@ temi€ > 1 16,4 KW e < 350 KW € 1 5$.m € 1.9rc.@ a 2112.@

€ 1.575.m € I 732.80

C e
€ 21.m00 23 1@.00

Assenti e dinieolÍ di accesso € 1.5@.m € 1 875.m € 2ffi.m
€ s 939.90

SERVIZO ENERGIA E AMBIENTE a tstJ?lto a tttr2lro a rfir.t2rro T
PROGETTI E PROGRAMMI EI.]ROPEI NAZIONALI F I ÒCAI I € 42.330,00 € 33.000.00

Ste02Soorl € 42 330,00

l]oÀbî2O2O € € 24 @0.00
I ifè Phn € lc 15mO0 € 6 m.oc

GESI/ONE IECN/CO AMAIENTALE INVASO DI CAMPOLATÍARO € 815 043 60
A.ea Gcstiqne c 123.423.E( € 453.s23.001

Affdemèdo Sèrui2io di GèslìoÈ è G@rdrania lMsó l-frasfenmert ì c 423423.& €3.923.@
Area Progeúl € 391.520,00i € 3,10.000.00

PJS99!.o qtges!Sle {e!!:lr!!aqS (tSrìdt ylpolqttl t € 150.@0.@ € 250@0m
I € 22 W.00ra- -

FdÉlà stràordinede fimMamèdÒ str dà Sènzmici C e

ATT|VN I lt27ó-00 a ao-700-00 arlSrO.O
DIF €11270000 € 40 700 0a

Coreo di Formaiore Marutentori lnp. Temici (40 adeslorl 201 7 - 1 t201!J € 3.2@.@ € 1 2m,m
€ 17.@,00 € 17.m.00

Trairim oer @moetere-fomaziore @ntiM iî azierfla (DGR 420-27 n7 2016) € 70.m,00
Altr @Gi di fomazjoÉ reoiomli € 15.@,00

CóGo Pffieto INAIL € 7.5@.@

TOTALE VALORE DELLA PRODUZONE | € 1.380.EE9,E0 I

a loopo,a-T-- | € r.38C.270,20 Jr-;óaffi-"1-''l
f 2.032.4r1E,70 I

r-íúffi-1
ITRUTTURA a lt..Ttt..r a2lt aarr az,t.tt)l
CDA n.92G.@ u.98.6 3.026,4E

Presidente CdA € 10.@o( 10.m.oc
ComDoÉde CdA € 2.5S q € 2.ffiq
comDorenle L;dA € 25Sq € 2 5S,g e 25$@

c 33140(
c 3500q

DIRETTORE 0,0

Emolneili I om ni @ m re nsi vi \ € € s.m.00 e s.m.oo
ORGA'{I DI CONIROLLO rG.&5,00 0.0@,@ e.00,m

Presidente Colleoio dei Revisori Leoali dei Conli € 4.375.d
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Redatto dal Segretario Tecnico

Approvato con voto unanime dalCdA del27 Aprile 2076 con il porere fovorevole dei Revisori. \


