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VERBALE DI CDA N.15
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DEL

L'anno duemiladiciossette, il giorno di Novem.bre, ore 16:00,
deff'ASEA in Benevento, alla ptazza Gramazio 3, si è
Amministrazione dell'Azienda, allargata ai revisori

seguente

riunito, previa

dei conti, per
convocazione,

discutere e

presso la sede

il Consiglio di

deliberare sul

ORDINE DETGIORNO

1. LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE N.15 DEL T3.LL.2OI7;

2. ESAME PROPOSTA DI MODIFICA DELLO STATUTO AZIENDALE - APPROVAZIONE;

3. CONVENZIONE PER L'ATTIVITA DI RISCOSSIONE - PROWEDIMENTI;

4. RINNOVO ADESIONE SERVIZIO FATTURAZIONE ELETTRONICA - PROWEDIMENTI;

5. ESTENSIONE SPLIT PAYMENT A TUTTI GLI ORGANISMI CONTROLLATI DA P.A. DI CUI ALL'ART.3 DEL D.L.

L48 / zOLt - PROWE Dt EM ENT|;

5. ADESIONEE ATTIVAZIONE AL SISTEMA PAGOPA PER IL TRAMITE DI BANCOPOSTA - PROWEDIMENTI;

7. CDA N.14 DEL 25.10.2017 - DELTBERA PUNTO 2) VAR|E ED EVENTUALT- PROWED|MENT|.

8. CDA N.14 DEL 25.10.2017 - DELIBERA PUNTO 3) VARTE ED EVENTUALT - PROWED|EMENTI.

9. VARIE ED EVENTUALI.

Assume la Presidenza, ai sensi dell'art. 13 dello statuto dell'Azienda Speciale, il Presidente del
C.d.A., Dr. Corlo Petriello, ilquale preliminarmente constata e dichiara:

o ch€, il Consiglio di Amministrazione è stato regolarmente convocato ai sensi dell'art. 8 dello
statuto;

o ch€, per il C.d.A., sono presenti, oltre al sottoscritto, Dr. Corlo Petriella, iConsiglieri, Dr.sso
Elisabetto Cuoco e il Dr. Michelontonio Panarese;

o ch€, per l'Organo di Revisione, sono presenti, oltre al presidente, Dr. Antonio Rossr, i

Componenti, Dr. Giovonni levolella e il Dr. Froncesco Gorzorello;

o ch€, partecipa alla seduta, nella qualità di segretario verbalizzante, il Resp. Amm . Dr.Cesare

Mucci, su mandato del Presidente e su unanime consenso di tutti i Consiglieri di
Amministrazione.

It CONSIGTIO DI AMMINISTRAZIONE

UNANIME

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

!r**{.rt*r*rf **:r

L3.LL.2017>r.

ll Presidente del C.d.A., nell'introdurre il primo punto all'OdG, dà lettura integrale del verbale della
seduta n.15 del L3.LL.2OL7.

It CONSIGTIO DI AMMINISTRAZIONE,
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avuto integraf e lettura del verbale di C.d.A. della seduta n. 15 del 13.LL.2OL7;

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

ritenuto poter procedere alla sua approvazione;

con voto unanime, espresso nei modie forme di legge,

DETIBERA

t di approvare il verbale della seduta n. 15 del 13 Novembre2OtT, atteso che lo stesso è stato

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

argomento trattato.

} Secondo punto OdG: ESAME PRoPOSTA DI MoDIFICA DELLo STATUTO azIENDALE - APPROVAZIONE.

lJargomento in trattazione è introdotto dal Presidente del C.d.A. che, nel ricordare agli adunati la

procedura stabilita nel CdA del 31.08.2017, propone di procedere alla conclusiva lettura ed

approvazione, per singolo articolo e nella sua interezza, del progetto di modifica dello Statuto

Aziendale di cui all'allegata proposta, parte integrante del presente verbale.

Chiesta ed ottenuta la parola, il consigliere ing. Antonio Ponorese rappresenta la personale

necessità di abbandonare entro le ore L7:OO il consesso per una serie di sopraggiunti ed

inderogabili impegni di lavoro. Quanto precede comprometterebbe l'esame degli articoli dello

statuto pregiudicando, altresì, la trattazione dei successivi punti all'odG.

ll Presidente, preso atto di quanto testé rappresentato,dal Consigliere Panarese, propone

l'inversione dell'odg passando da subito alla trattazione dei punti all'OdG successivi, invitando il
consesso stesso a stabilire una nuova e prossima data per la trattazlone dell'argomento. Unanime

il consesso stabilisce la data del mercoledì 13.12.2017 alle ore 15:00

IT CONSIGTIO DI AMMINISTRAZIONE

e pr€so atto di quanto rappresentato dall'ing. Antonio Panarese;

. sentito la proposta dal Presidente Petriella;
o visto,altresì, l'unanime intento di una nuova seduta del CdA per il giorno 13 mercoledì alle ore

L5:00

DETIBERA

per l'argomento in trattazione:
/ rinviare l'esame e l'approvazione, per singolo articolo e nella sua interezza, della proposta di

modifica dello Statuto Aziendale al prossimo consiglio di amministrazione auto-convocato

per if giorno 13.t2.2O17 alle ore 15:00;
/ passare da subito alla trattazione dei successivi punti all'OdG.

) Terzo punto OdG: coNVENztoNE pER rATTtvtut' Dt RtscosstoNE - pRowEDtMENTI.

llargomento in trattazione è introdotto dal Presidente del C.d.A. che dà lettura della proposta

redatta dal Responsabile Amministrativo, Dr Cesare Mucci, che allegata, costituisce parte

integrante e sostanziale del presente verbale.

ln particolare il Presidente Petriella, richiamato il verbale di CdA del 19.06.2017, adottata ai sensi

dell'art.2, del decreto legge n.193 del 2016, dove si è stabilito l'affidamento del servizio della

riscossione dei crediti relativi alle entrate para-tributarie risultanti da ispezioni e verifiche

effettuate presso icittadini, società ed enti pubblici e privati, ai sensi del DPR 74/2OL3, allAgenzia
)
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Entrate Riscossione, evidenzia la necessità di convenire le modalità di svolgimento del predetto

servizio della riscossione, attraverso stipula di apposita convenzione con LAgenzia delle Entrate

Riscossione.

It CONSIGTIO DI AMMINISTRAZIONE
. visti e richiamati icontenuti dell'allegata proposta, a firma delDr. Cesare Mucci;
. rawisata la necessità di procedere in conformità;
o procedutosi alla votazione, si ha il seguente esito:

Presenti e votanti N.3
Voti favorevolialla proposta: N.3

Per effetto della eseguita votazione,

DETIBERA

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

presente dispositivo:
,/ DI APPROVARE It MODETTO DI CONVENZIONE TRASMESSO DALTAGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE ED I

RELATIVI AILEGATI.

Per l'effetto
/ INCARICARE IL PRESIDENTE A PORRE IN ESSERE GtI ADEMPIMENTI CONSEGUENTI AttA PRESENTE

DETIBERAZIONE.

ll Presidente propone, quindi, l'immediata eseguibilità della deliberazione mettendo ai voti la

proposta stessa:

Presenti evotanti N.3
Voti favorevolialla proposta: N.3

Per effetto della eseguita votazione,

DICHIARA

r' SIMMEDIATA ESEGUIBIT|TA DETTA DETIBERAZIONE, AI SENSI DEHART. 134 COMMA 4 D.LGS 26712mi0 E

SS.MM.II, SÍANTE TURGENZA.

) Quarto punto OdG: RrNNovo ADESIoNE sERvrzto FATTURMToNE ELETTRoNICA - pRowEDrMENTI

L'argomento in trattazione è introdotto dal Presidente del C.d.A. che dà lettura della nota del
Responsabile Amministrativo, Dr Cesare Mucci, che allegata, costituisce parte integrante e
sostanziale del presente verbale.

In particolare la nota del Dr Mucci evidenzia come Asea si awalga, da sempre, del servizio
lnfocaCamere delle Camere di Commercio ltaliane per la gestione della fatturazione elettronica di

cui al servizio Diga di Campolattaro, in conformità alle indicazioni di Unioncamere e di AGID,

nonché alla normativa di settore ed alle regole tecniche vigenti in materia;
ll Presidente precisa che il servizio messo a disposizione dalle Camere di Commercio, continuerà
ad essere offerto in via non onerosa, come previsto dall'art.4 comma 2, D.M. 3 Aprile 2013 n.55.

It CONSIGTIO DI AMMINISTRAZIONE
e visti e richiamati i contenuti dell'allegata proposta, a firma del Dr. Cesore Mucci;
. rawisata la necessità di procedere in conformità;
r proc€dutosi alla votazione, si ha il seguente esito:
a
J
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Presenti e votanti N.3
VotifavorevoliallaProposta: N.3

Per effetto della eseguita votazione,

DETIBERA

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

presente dispositivo:
/ DI ADERIRE AttE NUOVE CONDIZIONI GENERATI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI FATTURAZIONE

ELETTERONICA, MESSO A DISPOSIZIONE DALIA CAMERA DI COMMERCIO ATTRAVERSO IL SERVIZIO

INFOCAMERE.

Per l'effetto
r' INCARICARE IL PRESIDENTE A PORRE !N ESSERE GtI ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALIA PRESENTE

DELIEERAZIONE.

ll Presidente propone, quindi, l'immediata eseguibilità della deliberazione mettendo ai voti la

proposta stessa:

Presenti e votanti N. 3

Votifavorevoliallaproposta: N.3

Per effetto della eseguita votazione,
DICHIARA

r' TIMMEDIATA ESEGUIBILITA DELIA DEIIBERAZIONE, AI SENSI DELTART. 1i}4 COMMA 4 D.LGS 26712000 E

SS.MM.II, STANTE TURGENZA.

) Quinto punto OdG: ESTENSIONE SPLIT PAYMENT A TUTTI GLI ORGANISMI CONTROLLATI DAL P.A. Dl CUI

ALTART.3 DEL D.L. t48l20tl - PROWEDIMENTI

L'argomento in trattazione è introdotto dal Presidente del C.d.A. che propone di rinviare ogni

prowedimento a riguardo in attesa che l'art.3 del D.L. t48/2Ùt7 sia definitivamente approvato

contestualmente alla Legge di Bilancio 2Ot7.

It CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

o pr€so atto di quanto rappresentato dal Presidente del CdA;

o Ritenuto poterlo condividere

Con voto unanime

DELIBERA

r' rinviare l'argomento in trattazione in attesa che l'art.3 del D.t. 148l20t7 sia definitivamente

approvato contestualmente alla Legge di Bilancio 2Ot7.

} SCSTO PUNTO OdG: ADESIONE E ATTIVMIONE AL SISTEMA PAGOPA PER IL TRAMITE DI BANCOPOSTA -
PROWEDIEMENTI

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

Responsabile Amministrativo, Dr Cesare Mucci, che allegata, costituisce parte integrante e

sostanziale del presente verbale.

ll Presidente dà lettura della nota pervenuta a mezzo pec dall'Agenzia per l'ltalia Digitale al fine di

procedere all'adesione ed all'attivazione al sistema PagoPA.

4
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In particolare il Presidente chiarisce che PagoPa è un sistema di pagamenti elettronici realizzato
per rendere più semplice, sicuro e trasparente qualsiasi pagamento verso questa Azienda legato al

servizio di ispezione e verifica degli impianti termici, a tutt'oggi effettuati su c/c postale intestato
all'Asea.

It CONSIGTIO DI AMMINISTRAZIONE
. visti e richiamati i contenutidell'allegata proposta, a firma del Dr. Cesare Mucci;
o pr€so atto della nota trasmessa a mezzo pec dall'Agenzia ltalia Digitale;
. ravvisata la necessità diprocedere in conformità;
o procedutosi alla votazione, si ha il seguente esito:

Presenti evotanti N.3
Votifavorevoli alla proposta: N.3

Per effetto della eseguita votazione,

DETIBERA

per l'argomento in trattazione, esplicitato dall'allegata proposta, parte integrante e sostanziale del
presente dispositivo:
r' DI ADERIRE ED AITIVARE It SISTEMA PAGOPA, PER IL TRAMITE DEt SERVIZIO BANCOPOSTA.

Per l'effetto
/ INCARICARE IL PRESIDENTE A PORRE IN ESSERE GLI ADEMPIMENTI CONSEGUENTI AIIA PRESENTE

DETIBERAZIONE.

ll Presidente propone, quindi, l'immediata eseguibilità della deliberazione mettendo ai voti la
proposta stessa:

Presenti e votanti N.3
Voti favorevolialla proposta: N.3

Per effetto della eseguita votazione,

DICHIARA

r' TfMMEDIATA EsEGulBltFÀ DEUA DEL|BERAZ|oNE, At sENst DELLîRT. 1i]4 coMMA 4 D.tGs 26712000 E

SS.MM.II, SÍANTE TURGENZA.

) Settimo punto odG: cDA N.14 DEL 2s.10.2017 - DELTBERA puNTo 2) vARtE ED EVENTUALT -
PROWEDIMENTI.

lf Presidente dà lettura della nota trasmessa a mezzo pec il 27.Lt.20t7 dal già Presidente Asea,
avente ad oggetto: "restituzione beni mobili", in risposta alla nota trasmessa dall'Asea prot.2565
del23.LQ.2OL7.

IT CONSIGTIO DI AMMINISTRAZIONE
o pr€so atto della nota trasmessa a mezzo pec dalgià Presidente pro-tempore Asea;
. rawisata la necessità di riscontrare nel merito;

INCARICA

l'ufficio Amministrativo ad una verifica contabile-amministrativa, a riscontro detla nota pec
pervenuta, alfine di evadere la nota stessa.
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) Ottavo punto OdG: cDA N.14 DEL 25.10.2017 - DELTBERA puNTo 3)vARtE ED EVENTUALT- pRowEDtMENTI

ll Presidente dà lettura della nota trasmessa a mezzo pecil27.LL.20L7 dal già Presidente Asea,
avente ad oggetto: "Progetto Step 2 Sport - rendicontozione somme" , in risposta alla nota
trasm essa da I l'Asea prot.2507 del L7 .LO.2OL7 .

It CONSIGTIO DI AMMINISTRAZTONE
o pr€so atto della nota trasmessa a mezzo pec dalgià Presidente pro-tempore Asea;
. rawisata la necessità di riscontrare nel merito;

INCARICA

ll Responsabile dell'Ufficio Progetti Europei, ad una verifica amministrativa, a riscontro della nota
pec pervenuta, al fine di evadere la nota stessa.

)Varie ed eventuali:

rl ll Presidente comunica dell'awenuta aggiudicazione definitiva dei lavori per la realizzazione
della variante alla strada "senzamici" ricadente nel comune di Morcone alla ditta C.M.M.
Costruzioni Generalisrl per l'importo complessivo di euro t34.496,55. Comunica, altresì, che
alla stessa è stata inoltrata, tramite Posta Elettronica Certificata, la comunicazione inerente
la presentazione da parte della ditta: della dichiarazione sostitutiva ai sensi del Dpr 445/OO
del legale rappresentante, della garanzia definitiva ai sensi del art. 103 del D.Lgs 50/2016,
della polizza di assicurazione, della proposta integrativa del piano di sicurezza e
coordinamento e del Piano operativo di sicurezza (Pos). Tale documentazione è
indispensabile e propedeutica alla stipula del contratto di appalto, che awerrà per scrittura
privata aisensi dell'art. 32 comma 4 del D.Lgs SO/2OL6.

It CONSIGTIO DI AMMINISTRAZIONE
o visto ed ascoltato quanto rappresentato dal presidente petriella;
r ritenuto dover condividere la procedura etencata;
o procedutosi alla votazione, si ha ilseguente esito:

con voto unanime

PRENDERE ATTO E CONDTVIDERE QUANTO POSTO IN ESSERE TAGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI TAVORI PER
I.A REALIZZAZIONE DELTA VARIANTE AITA STRADA'SENZAMICI" RICADENTE NEL COMUNE DI MORCONE
AIIA DITTAC.M.M. COSTRUZIONIGENERALISRL PER TIMPORTO COMPTESSIVO DI EURO 134.496,55.
Dl AUTORIZZARE lL PRESIDENTE PETRIELLA, O uN suo DEIEGATO, AL]A SOTTOSCRTZTONE DEt CONTRATTO
Df APPAtro, cHE AWERRA prn scnlrrurA pRtvATA At sENst DEIART. 32 coMMA 4 DEt D.tGs sol2ot6 .

Per l'effetto
DI INCARICARE IT PRESIDENTE A PORRE IN ESSERE GLI ADEMPIMENTI CONSEGUENTI AttA PRESENTE
DETIBERAZIONE.

ll Presidente propone, quindi, l'immediata eseguibilità della deliberazione mettendo ai voti la
proposta stessa

Presenti e votanti N.3
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Voti favorevoli alla proposta: N.3

Per effetto della eseguita votazione,

DICHIARA

r' TIMMEDIATA ESEGUIBILITÀ DETIA DETIBERAZIONE, AI SENSI DELTART. fit4 COMMA 4 D.IGS 26712000 E

SS.MM.II, STANTE TURGENZA.

)Varie ed eventuali:

z) ll Presidente, comunica che l'Ufficio Tecnico per le Dighe di Napoli, in data 29 novembre
2Ot7, ha trasmesso il verbale della visita di vigilanza ex art. 11 DPR t36L/L959 svoltasi
presso la Diga di Campolattaro in data 15 novembre u.s. ll verbale attesta le buone

condizioni di sicurezza della diga, prende atto della trasmissione da parte del Gestore della
rivalutazione idrologico-idraulica e richiede di fornire tempi certi per la presentazione della
verifica sismica dell'invaso. Precisa a tal fine , il Presidente, dell'awenuta presentazione del
progetto " analisi preliminare finalizzate alla studio della rivalutazione sismica" da parte
dell'università degli Studi del Sannio; trattasi di preliminare alla rivalutazione sismica per la
quale si procederà allhffidamento a norma di legge ad awenuta copertura finanziaria da
parte della Provincia

It CONSIGTIO DI AMMINISTRAZIONE

. ascoltato quanto rappresentato dal Presidente Petriella;
o ritenuto dover condividere quanto sopra rappresentato;
o proc€dutosi alla votazione, si ha ilseguente esito:

unanime

DETIBERA

per le motivazioni di cui in narrativa:
r' DI CONDIVIDERE A FAR PROPRIA, TESPOSIZIONE IN NARRATIVA DEt PRESIDENTE.

ai0lottolf
Alfe ore t7zt5, non essendovi altro su cui deliberare e nessun altro avendo chiesto ta parola, il
Presidente dichiara sciolta la seduta.

llSegretagio
Dott,ÍesorgtMucci_/ ,'/

)t.*,,/ura
/.' /
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Proposta di Deliberazror'.

OGGETTO: ESAME PROPOSTA Dl MODIFICA DELLO STATUTC) AZIEhIDAL: - ApPROVAZIo:--

Premesso:

a) che,il Legislatore,negli ultimi anni,èintervenutopiuvotrt sulra n(ruzr()ntt razterú,t--'n7 lrttt ()e c(ìsr,c:
società partecipate dalle pubbliche amministrazion

b) che, ai sensi del comma n. 61-L dell'art. 1 della legge 2-t.',-.201. r 19i rí..í Leoo. c srcrtirnr 2(.ì::
fine di assicurare il coordinamento della finanza pubbirca I c(ìnterìrrrìenÌ( oetra suÉs. i,r,rr(ìr arr(,.,rì,:: ..

dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e oer nrercato te reptorr lÉ oro\/rrrcÉ srrrorton:: -
Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commerci(. Inousrila.. arirgt;inatc, e agncotlr,li-a tÉ rrrìr\/ei-:::.
e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorira oonuar, a oecorrerÉ oa l'pennarc 2*--
awiano un processo di razionalizzazione delle societa e delre panecioazronr socretanÉ of retramenr. :
indirettamente possedute;

c) che,traicriteri determinanti lariduzionedei costi daconsegurrÉ o,r.i, arr)r,nlr.5'oeir?îTroplr( rrìfÌ,:: ,

si stabiliva la <<riorgonizzozione degli orgoni omministrotN! e ot (onTrott(t ( oett? strunut( a?t?t')o{;,

d) che, in coerenza con quanto sopra indicato, la Provincia oi berrevento. con [reiirrera o,Lonsrgrrc, pr(rvrr,i.i.

n. 37 del 22.7O.2075 licenziava il <<Piano Operativo di Roztonottzzoztone oeite soctel() r)onectoa,.,

e) che, tafe Piano, tra l'altro, prevedeva per questa Azienoa <\uno nouzton( oe rtrtnter( oe, comr)(tnt;'
de I l' Org a n o d i Revi sione >> ;

f) che, con Nota n.3.519 del 24.70.2OL6, questa Azienda Soeciare. ir, risconrro alra trora <<Ftart(, ooerart\.: :

rozionolizzozione delle società portecipote opprovoto cor delioero a, constott( nrortrnciore t, 3l :.
22.70.2075 - richiesto chiorimenti dello corte deiconti>> (p,_on.n_on.REGlSTRO L)FFtCtALE.U.0067:J46.ji-:
20761, comunicava come fossero <<in corso, così come preonnunctolo tn seae or aprtrovoztone oel biror;:
previsionole 2077, di cui ol CdA del 20 Ottobre 2076, te proceaure orooeoeuttcne att( necessane moairr.,.
stotutorie per l'istituzione del Revisore Unico dei Contt>:

g) che, con successiva Nota n.7.734-LO/O7 12077 <<Rozionottzzoztone oet coslt ot tLtrtzt()nan't€fnct ozt?occ: -
comunicazioni>, si trasmetteva alla Provincia di Benevemt <<interoretanoo tc.t spirrcc, aeite vone atsr)ost?ì:
di legge sullo c.d. Spending Review, lo necessitò di conoscere ohres. I tntentc aetrc Frovrrtct(. c!. -
I'istituzione dellAmministrotore L)nico, in coerenzo con le r)revisioni ot cui air ori. 4. corrtmt 4 e a oei úecr:-.
Legge 6luglio 2072, n.95, convertito con Legge 7 agosro 2()i2 n.135 noncn( cor, iar. - c()rrtmc a.'_
lettera e), dello legge 23.72.2074, n. t90 (Legge distobitito 2075 .

Considerato

h) che, la Provincia di Benevento, quantunque per le vie orev, c()norvroeva e solrecftava cr proceo:.--
neff'occasione delle modifiche ordinamentali programmare aira migirore e rriy efirca ce rtoreantzzazK\i:-
razionalizzazio ne ed a gg io rna m e nto de I la ca rta statuta n;

Richiamato

i) l'art' 12, lettera s), del vigente statuto aziendale, che attrirrursce all'organc Ammrnrsrrauvc,i()nei: :

predisporre <anche su richiesta della Provincia di Benevenic r€ rlronosTe or rrrocjijrcc cJer nresenrÉ sra-:--.
ai fini della relativa approvazione dal parte del consigrio pro\/r ncra i:

Visti

j) il Dlgs 10 agosto 20L4 n.726;

k) if D.Lgs. 18-8-2000n.267 dicuiall'ultimoaggrornamento;,-ìi,nposr: t-.'
l) il D. Lgs n. 56 del 19 aprile 20i.7 e ss.mm.i,



Tenuto conto

m) che, il CDA n. 10 del 3L Agosto 2017, celebrato in presenza del Presidente della Provincia, approvava la

procedura da adottare nell'esame dei vari gruppi di articoli del modificando Statuto aziendale, stabilendo
di procedere come segue:

a) preliminare lettura per <gruppi di articoli> in CdA;

b) successiva possibilità integrativa/emendativa degli anzidetti (gruppi di articoli> nella disponibilità di

ciascun Amministratore nel periodo intercorrente tra un CdA e il successivo;

c) conclusiva lettura ed approvazione, per singolo articolo e nella sua interezza, della Proposta di modifica

dello Statuto Aziendale, nella sua organicità, in un CdA all'uopo convocato.

Atteso

n) che, i tre gruppi di articoli costituenti il modificando Statuto sono stati presentati nei CDA del 31 Agosto
2Ot7,27 Settembre 2OI7 e 1,3 novembre 2017.

Preso atto

o) che, non sono pervenute proposte emendative e/o integrative di cui alla procedura deliberata al punto 2,

lettera b), dell'OdG delCDA del 31 Agosto 2017.

Ritenuto

p) dover procedere alla conclusiva lettura ed approvazione, per singolo articolo e nella sua interezza, della
Proposta di modifica dello Statuto Aziendale, nella sua organicità, nel presente CDA all'uopo convocato in

coerenza con il deliberato di cui al punto 2, lettera c), dell'OdG del CDA del 31 Agosto 2OI7.

Tutto ciò premesso, considerato, richiamato, visti, tenuto conto, atteso, preso atto e ritenuto

il Presidente delCdA, Dott. Corlo Petriello, propone alConsiglio diAmministrazione:

A. DIAPPROVARE PER SINGOLO ARTICOTO E NELLA SUA INTERETZALA PROPOSTA DI MODIFICA DEttO
STATUTO AZIENDAIE.

B. TRASMETTERE PRONTAMENTE LA PROPOSTA DI MODIFICA DELLO STATUTO AZIENDALE AL

CONSIGTIO PROVINCIATE PER GLI ADEMPIMENTI DI COMPETENZA.
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a)

b)

c)

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEt 11 DICEMBRE 2017

Proposta di Deliberazione

Premesso che:

L'Asea in data 18.05.2010 ha chiesto al Ministero dell'Economia e Finanze di autorizzare la stessa

alla riscossione al ruolo ai sensi del DLGS 46/1999 comma 3 bis, al fine di recuperare i crediti

vantati risultanti da ispezioni e verifiche effettuate presso cittadini, società ed enti pubblici e

privati, ai sensi del d.p.r. 74/20L3;

ll Ministero dell'Economia e delle Finanze, con proprio Decreto del 1" Dicembre 2010 pubblicato

in G.U il 29.01.2011 Anno 152" Numero 23 Serie Generale Parte Prima, ha autorizzato l'Asea alla

riscossione tramite ruolo, aisensi dell'art.L7, comma 3.-bis, del Dlgs n.46 del L999;

L'Asea successivamente all'emanazione delsuccitato Decreto, ha regolato l'attività di riscossione

dei propri crediti, attraverso apposite convenzioni con ex Equitalia, di anno in anno rinnovate;

Richiamato:

d) lf verbale di CdA n.07 del L9.06.20L7, adottata ai sensi dell'art2, comma 2, del decreto legge

n.193 del 20L6, dove si è stabilito l'affidamento del servizio della riscossione dei crediti relativi

alle entrate para-tributarie risultanti da ispezioni e verifiche effettuate presso cittadini, società ed

enti pubblici e privati, aisensi del DPR 74/20t3, all'Agenzia delle Entrate Riscossione;

Ritenuto:

'/ dovere convenire le modalità di svolgimento del predetto servizio della riscossione delle
entrate para-tributarie dell'Asea, attraverso stipula di convenzione con l'Agenzia delle
Entrate Riscossione;
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Tutto ciò premesso, richiamato e ritenuto
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if dott Cesare Muccí,

PROOPONE

al Consiglio di Amministrazione

di approvare il modello di convenzione ed i relativi allegati, per la gestione dell'attività di riscosslone,

così come predisposta dall'Agenzia delle Entrate Riscossione (allegata alla presente).

PER TEFFETTO

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

Benevento lì, 77 Dicembre 2077

llResp.
Dott.
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CONSIGLIO DI AMMINISTRA,ZIONE DEt IT.I2.2OT7

Proposta di Deliberazione

RINNOVO ADESIONE SERVIZIO FATTURA:ZIONE ELETTRONICA PER ITTRAMITE DI INFOCAMERE

Premesso che:

dal 31 marzo 2015 tuttigli operatori economici che hanno un rapporto commerciale con le PA

devono necessariamente emettere le proprie fatture in formato elettronico;

tale disciplina di digitalizzazione è predisposta allo scopo di favorire una maggiore

sempfificazione e razionalizzazione del ciclo di approwigionamento attraverso la trasparenza

ed il monitoraggio della spesa pubblica;

tutti i fornitori delle Pubbliche Amministrazioni devono emettere, trasmettere e conservare le

fatture verso le PA, esclusivamente nel formato e nelle modalità elettroniche previste dalla

legge;

Considerato che :

l'Asea azienda speciale è soggetto gestore della diga di Campolattaro sul fiume Tammaro, per

mezzo di una convenzione con la Provincia di Benevento, giusta delibera di Commissario

Straordinario della Provincia di Benevento n.29 del 15.11.2013;

per le attività e servizi meglio elencati nella convenzione succitata, l'Asea è tenuta ad emette e

trasmettere mensilmente all'ente Provincia una fattura elettronica pari ad € 35.285,25 fino alla

copertura def l'importo complessivo annuo stabilito pari ad € 423.423,00;
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'/ che l'Asea si awale da sempre del servizio InfoCamere delle Camere di Commercio ltaliane, per la

gestione della fatturazione elettronica di cui al servizio Diga succitato, in conformità alle

indicazioni di Unioncamere e di AGID, nonché alla normativa di settore ed alle regole tecniche

vigentiin materia;

Ritenuto che:

r' ll servizio messo a disposizione dalle Camere di Commercio, continuerà ad essere offerto in

via non onerosa, come previsto dall'art. 4, comma 2, D.M. 3 aprile 2013 n. 55.

{ Per quanto sopra, le Condizioni del Servizio sono state aggiornate ed è richiesta una nuova

accettazione delle stesse.

Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto

if dotf. Cesare Mucci,

PROPONE

al Consiglio di Amministrazione di aderire alle nuove condizioni generali ( allegato A) di erogazione

delServizio difatturazione elettronica, messo a disposizione dalle Camere di Commercio.

PER TEFFETTO

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

Benevento lì, 77 Dicembre 2077

t t Resp. ff1 mi nistrotivo
Doft.Ware Mucci

*l

\
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coNsrctfo Dl AMMINISTRAZIONE DEL 11.12.2017

Proposta di Deliberazione

ADESIONE AL SISTEMA PAGO PA PER ILTRAMITE DEL SERVIZIO BANCOPOSTA

Richiamato:

r' lf Piano Triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione 20L7-2OL9, approvato

daf fa presidenza del Consiglio dei Ministri in attuazione della L.n.2O8/2OL6;

Premesso che:

{ lf piano - al paragrafo L2.4 precisa che "Entro dicembre le amministrazioni dovranno

completare l'adesione al sistema pagoPA per tutti i servizi che prevedono il pagamento dei

dovuti da parte delcittadino e delle imprese, secondo le regole stabilite da AglD;

Considerato che :

La Provincia di Benevento ha affidato all'ASEA, con delibera del Consiglio Provinciale n.22 del

27 feb.2008, l'attivazione del servizio di verifica degli impianti termici, in attuazione dell'art.

4, comma 4, della legge 9 Gennaio 1991 n" 10 e dei relativi decreti attuativi e s.m.i., ad oggi in

proroga;

I pagamenti effettuati dagli utenti e dalle imprese relativamente al servizio di verifica deeli

impianti termici espletato dall'Asea, sono da sempre effettuati sul c/c postale intestato

all'Asea;

r' È pervenuto a mezzo pec il t7.LL.ÀOL7 prot. Asea n.29L4 dall'Agenzia per l'ltalia Digitale,

l'invito-sollecito all'attivazione al sistema pagoPA;
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Ritenuto che:

/ pagopA è un sistema di pagamenti elettronici realizzato per rendere più semplice, sicuro e

trasparente qualsiasi pagamento verso l'Asea legato al servizio di verifica degli impianti termici

succitato;

/ pagopA non è un sito dove pagare, ma una nuova modalità per eseguire presso i Prestatori di

Servizi di Pagamento (PSP) aderentii pagamenti verso l'Asea in modalita standardizzata;

Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto;

ildott. Cesore Mucci,

PROPONE

al Consiglio diAmministrazione di aderire e attivare ilsitema pagoPa, per iltramite delservizio

BancoPosta.

PER TEIFETÍO

di incaricare il presidente a porre in essere gli adempimenti conseguenti alla presente deliberazione.

Benevento li, 77 Dicembre 2077

llResp.
Dott.
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