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ADUNANZA DEL GIORNO Ol GIUGNO 2017

L'anno duemiladiciassette, il giorno uno del mese di glugno, alle ore LZ:OO, presso la sede

deff'ASEA in Benevento, alla via Pezzapiono snc, si è riunito il Consiglio diAmministrazione, con la
partecipazione del Collegio dei revisori dei Conti, per discutere e deliberare sul seguente

ORorrur DEL GroRNo:

L. LETTURA ED APPROVMIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE DEL 25.05.2017;

2. BILANCIO PREVISIONALE 2OT7 'ENTRATA STRAORDINARIA FINANZIAMENTO ALLA STRADA SENAMICI" -

VARIAZIONE DI BIIANCIO - PROWEDIMENTI;

3. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO 'I/ARIANTE ALI.A STMDA SENZAMICI";

4. DELIBERA PRESIDENZIALE PROVINCIA BENEVENTO N.142 DEL L9.05.20L7 - PROWEDIMENTI;

5. DIGA DICAMPOLATTARO STMIONE PLUVIOMETRICA, MANIFESTAZIONE D'INTERESSE - PROWEDIMENTI;

5. NOTA PRESIDENTE PROVINCIA PROT. N. 1.276 DEL 24.05.17- CONVOCMIONE CDA;

7. VARIE ED EVENTUALI.

Assume la Presidenza, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto Aziendale, il Presidente del CdA, Corlo

Petriello, ilquale preliminarmente constata e dichiara:

o ch€, il presente Consiglio di Amministrazione è stato regolarmente convocato ai sensi

dell'art. 8 dello statuto;
o ch€, per il CdA, sono presenti, oltre al Presidente, Corlo Petriella, i Consiglieri, Concetta

Copozzolo e Cosimo Caiolo;
o ch€, per il Collegio dei Revisori dei Conti, sono presenti il Presidente, Renoto Perugini, e i

componenti Marialuisa Simiele e Antonio Rossi;

o che è presente il Responsabile Amministrativo dell'Asea, Cesore Mucci, designato

segretario verbalizzante;

o ch€, pertanto, l'attuale Consiglio díAmministrazione è legalmente costituito.

II CONSIGLIO DI AMMINISTRA:ZIONE
preso atto che:

{ è pervenuta in data odierna, da parte del già Presidente di questa azienda speciale, dott.

Alfredo Cataudo, sull'email dell'Asea, amministrazione@aseaenergia.eu. e sulle email

personali del Presidente del CdA, dei consiglieri componenti il Cda, del Presidente del

Collegio dei Revisori dei conti e dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, la nota

datata 3L.O5.20t7 contenente quali allegati: la Sentenza Tar n.7836/2077, la Nota Anac e

I'Atto strogiudiziale di invito e diffida per l'esecuzione della sentenzo delTor;



LrBRo 
'ERBALT 

A''EMBLEE coNsr'Lro Dr AA 
^ 

rNrsrRAzroNE A'EA A'TENDA spEcrALE 
Pooino 82 di loo/zot4

SEDE LEGALE: Piozzo Costello 82100 Benevento

Portito fvo e Codice Fiscole: Ot37864O625

La nota suddetta, per quanto contenuto negli allegati, contiene per tutti gli intestatari,
l'espresso invito perché ci si possa "opportunamente regolarsi in merito" e di

"conseguenzo",
{ ad oggi, alle ore LZ:OO, non è pervenuto da parte della Provincia di Benevento il riscontro

af fa Nota PEC del Presidente di questo CdA (Prot. n. 1.293 del 25.05.20771, ad ogni buon

fine allegata, risultante e scaturita dalle determinazioni assunte dallo stesso CdA nella

seduta del 25.05.2017.

Tanto preso atto:
UNANIME

ritiene valida e leeittima la seduta odierna. passando alla trattazione dei punti inseritiall'OdG.

*rF rt* ** 13**rt,F

) pmuo puNTo oDG: LETTURA ED AppRovAztoNE vERBALE SEDUTA pRECEDENTE DEL 25.05.2017.

ll Presidente del CdL nell'introdurre il primo punto oll'Odg, dà lettura integrale del verbale della
seduta n.05 del 25.05.2017.

It CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

o avuto lettura integrale delverbale della seduta precedente;
o constatato che il verbale suddetto è stato redatto in conformità al dibattito che ne è

scaturito;
o ritenuto poter procedere alla sua approvazione;

DELIBERA

r' approvare ilverbale della seduta n.05 del 25.05.2017, atteso che lo stesso è stato redatto
in conformità al dibattito e alla volontà dispositiva espressa per ogni singolo argomento

trattato.

> SECONDO PUNTO ODG: BILANCIO PREVISIONALE 2OLT "ENTRATA STMORDINARIA FINANZIAMENTO ALLA

STRADA SENZAMICI" - VARIAZIONE DI BIIANCIO - PROWEDIMENTI".

L'argomento in trattazione è introdotto dal Presidente del CdA che dà lettura della proposta
redatta dol Segretorio Tecnico, Giovanni Cocciano, lo quole costituisce porte integrante e

sostonziole del presente verbale.

Apertosi il dibattito, Renoto Perugini, Presidente del collegio dei Revisori, chiesta ed ottenuta la

parola, a nome dell'intero collegio dei Revisori, DICHIARA di esprimere PARERE FAVOREVOLE alla

variazione di Bilancio così come predisposta ed illustrata nella proposta.

Tanto perché, secondo il Perugini, tale variazione non solo non altera il principio del pareggio di

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

pluriennale.

L'intervento di Perugini, a nome dell'intero Collegio dei Revisori dei Conti, si conclude con la
precisazione che "gli odempimenti conseguenti allo posta straordinaria di € 200.000,00, essendo

di naturo strettamente amministrotiva, esulono dal parere di competenza del Collegio dei

Revisori".
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A seguire l'intervento del componente del CdA, Cosimo Caiola, che, nel merito, dichiara la propria

astensione sull'argomento poiché "non sente la possibilità di assumere uno decisione in piena
serenità, visto I'incompletezzo delle informozioni ricevute dolfEnte Provincia che, in riferimento
all'ultima noto o firma del Presidente Petriella, Prot. n. 1.293 del 25.05.2077, non ha od oggi,
ancora fornito riscontro".

Segue l'intervento dell'altro componente del CdA, Concetto Capozzolo, che al pari del Caiola,

dichiara la propria astensione associandosi e condividendo le motivazioni dallo stesso Caiola

esplicitate.

ll Presidente Petriella, ascoltato le motivazioni presupposte all'astensione dei due componenti del

CdA, dichiara di "non poterle condividere in considerozione della consequenzialitù degli argomenti
in trattazione rispetto o quanto stobilito nei precedenti consigli di amministrazione". lnvita
pertanto e a conclusione iconsiglieri astenuti a"rivolutore" la decisione anche in considerazione
delle deliberazioni adottate dalla Provincia in conformità alle richieste di questa Azienda speciale,

scaturite da precedenti CdA.

Concfude il Presidente del CdA asserendo che il suo 'favorevole" voto, sarà comunque rispettoso
del disposto di cuiagli art. 8 e 9 delvigente Statuto.

!L CONSIGTIO DI AMMINISTRA:ZIONE

o visti e richiamati i contenuti dell'allegata proposta, a firma del Segretario tecnico, Giovanni

Cacciono;

r ascoltato il dibattito che ne è scaturito;
. procedutosi alla votazione, si ha il seguente esito:

Presenti: la totalità delCdA, owero N. 3 membri compreso il Presidente

Astenuti N. 2 (Caiolo, Copozzolol

Votanti N. 1 (Presidente delCdA't

Voti favorevoli alla proposta: N. 1 (Presidente del CdAl

per effetto della eseguita votazione,

DETIBERA

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

presente dispositivo:

{ procedere per l'approvazione del bilancio previsionale 20L7, di cui all'appendice A
dell'allegata proposta, in conformità e in applicazione degli art. 8 e 9 del vigente Statuto
Asea;

,/ procedere, parimenti, per l'approvazione della variazione al bilancio pluriennale 2Ot7-

2Ot9, di cui all'appendice B dell'allegata proposta, in conformità e in applicazione degli

art. 8 e 9 del vigente Statuto Asea.

) runzo puNTo oDG: AppRovAztoNE pRoGETTo EsEculvo'VARTANTE ALLA STRADA sENzAMtct"

L'orgomento in trottazione è nuovamente introdotto dal Presidente Petriella che ripercorre i
diversi punti della proposto formulato dal Resp. Amministrativo, Cesare Mucci, la quole costituisce
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parte integronte e sostanziole del presente verbale.

I consiglieri Coiolo e Copozzolo dichiarano, parimenti, la propria astensione sull'argomento in

trattazione per le stesse motivazioni di cui al punto precedente.

It CONSIGTIO DI AMMINISTRAZIONE

o visti e richiamati i contenuti dell'allegata proposta a firma del Responsabile Amministrativo,
Cesare Mucci;

r ascoltata la dichiarazione di astensione, formulata dai componenti del CdA, Caiola e
Capozzolo;

. procedutosialla votazione, si ha il seguente esito:

Presenti: la totalità delCdA, owero N"3 membri compreso il Presidente

Astenuti N. 2 (Caiola, Capozzolol.

Votanti N. 1 (Presidente delCdA).

Votifavorevoli alla proposta: N. 1 (Presidente delCdA)

per effetto della eseguita votazione.

DETIBERA

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

{ procedere all'approvazione del progetto esecutivo "variante alla strada Senzamici", già

approvato solo in linea tecnica (CdA n,2 del 02.03.207n in conformità e in applicazione
delle disposizioni di cui agli art. 8 e 9 del vigente Statuto Asea.

PROWEDIMENTI'

L'orgomento è illustrato dol Responsobile del Sit, Michele Possorello, che illustra gli interventi di
manutenzione straordinoria do effettuarsi presso l'immobile futura sede Asea, concesso dollo
Provincio, sito in Piazza Gramozio.

In particolare glí interventi a farsi sono:
r adeguamento di alcuni ambienti di lavoro secondo le necessità organizzative ed operative

dell'Asea;

r tinteggiatura dei locali
r installazione di una piattaforma ditelefonia lP.

Prosegue il suddetto responsabile del Sit dando anche lettura sommaria degli schemi di

manifestazione d'interesse (n"2)all'uopo e per il caso di specie, dallo stesso predisposti.

It CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

con voti favorevoli 3 su N. 3 presenti e votanti

DETIBERA

per le motivazioni esplicitate nell'allegata proposta ed in narrativa evidenziate, parti integrante e

sostanziale del presente dispositivo nel quale si hanno per ripetute e trascritte:
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'/ approvare e far propria la proposta formulata dal dipendente responsabile Sit, Michele
Passarella, in uno con i n.2 schemidi manifestazione diinteresse.

Per l'effetto:

,/ procedere alla pubblicazione delle suddette manifestazioni di interesse, incaricando i

preposti uffici dell'Azienda;

r' incaricare gli stessi uffici agli adempimenticonseguenti.

) Qutnro PUNTo oDG: DIGA Dr cAMpoLATTARo srAzroNE pLUVroMETRtcA, MANtFEsrAztoNE D'INTEREssE -
PROWEDIMENTI

L'argomento è illustrato dol dipendente Gianluca Maiorono che esplicita la proposta a propria

firmo, porte integrante e sostonziole del presente verbale.

ln particolare si porta a conoscenza del CdA che:
o in data 3L.O3.2OL7 (Prot. n. 824) l'Asea ha inoltrato una comunicazione apposita alla

Provincia di Benevento - Settore Tecnico e Settore Finanziario avente ad oggetto "Diga di
Campolottaro - interventi urgenti", comunicando l'urgente necessità di dover procedere

alla sostituzione del <pluviometpe>, richiedendo alla stessa Provincia, l'accollo delle

conseguenti spese;

o in data 02.05.2017 (Prot. n. t.7771, il Settore tecnico della Provincia inviava a riscontro

apposita nota in cui comunicava l'impossibilità attuale a procedere all'impegno di spesa,

per mancanza dei relativifondi;
o in data 08.02.2OL7 (Prot. n. L.L42l l'Asea, a riscontro della suindicata nota della Provincia,

comunicava alla stessa, che avrebbe proceduto, stante l'indifferibilità e l'urgenza,

all'intervento di sostituzione del pluviometro con propri fondi, che, opportunamente
rendicontati alla Provincia, dovranno dalla stessa essere restituiti.

Prosegue il Maiorano comunicando che l'Asea, per motivi istituzionali, ha già proceduto ad

una manifestazione di interesse volta ad acquisire offerte tecniche ed economiche per la

fornitura della stazione pluviometrica da installare presso la Diga di Campolattaro,
specificando che la richiesta e l'acquisizione delle offerte non vincola comunque l'Asea

al l'aggiudicazione futu ra.

IL CONSIGTIO DI AMMINISTRAZIONE

con voti favorevoli 3 su N. 3 presenti e votanti

DEt!BERA

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

r' approvare la procedura fin qui adottata per l'acquisto della stazione pluviometrica,
autorizzandone il prosieguo previa valutazione delle offerte economiche e tecniche già

agli atti, effettuata da apposita Commissione.

) srsro puNTo oDG: NorA pRESTDENTE pRovrNcrA pRor. N. t.276DELz4.os.t7- coNVocAztoNE cDA.

ll Presidente del CdA ricorda agli odunati che in data 24.05.2017 (Prot. ASEA n. 7.276 - P. BN.-

)
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Registro Ufficiale. U. 21390) è pervenuta lo noto del Presidente della Provincio avente od oggetto:
"convocozione del consiglio di amministrozione". Tale nota chiede, ai sensi dell'art. 8, comma 1,

def Vigente Statuto Asea, di convocare un Consiglio di Amministrazione "offinché deliberi sulle

ozioni da introprendere nei confronti del dott. Alfredo Cotaudo, per il recupero degli emolumenti
i I lecitam ente pe rce piti" .

Neffa seduta de125.05.20L7, il CdA, presa visione della nota suddetta, ha unanimemente stabilito

di inserire l'argomento nell'odierna seduta. ll Presidente, quindi, invita il Collegio dei Revisori dei

Conti a dar lettura del proprio parere, pure e già richiesto dallo stesso C.d.A..

A tanto e a nome dell'intero Collegio dei Revisori, prowede il presidente del Collegio stesso,

Renato Perugini, che, nel merito, da lettura integrale del parere predisposto che si allega al

presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

o avuta lettura del parere del Collegio dei Revisori dei Conti sull'argomento, allegato quale
parte integrante e sostanziale del presente atto;

o ritenuto poterlo e doverlo condividere;
. procedutosialla votazione, si ha il seguente esito:

Presenti: la totalità delCdA, owero N.3 membri compreso il Presidente

DELIBERA:

di approvare e far proprio il parere delcollegio dei revisori dei Conti, allegato quale parte

integrante e sostanziale del presente atto.

Per l'effetto:

stabilire che nessun recupero di somme, debba riguardare la ricoperta carica Presidenziale

da parte del dotf. Alfredo Cataudo, né dall'attuale presidente del CdA, dott. Carlo Petriella;

comunicare quanto del presente atto scaturito alSignor Presidente della Provincia.

foitiiott0

Alle ore 13:30, non essendovi altro su cui deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola, i!

Presidente dichiara sciolta la seduta.

Votanti

Astenuti

Allesatl:
. PEC PfesHente dAlP1sl. 1ao3-2105.2014
. Punto 2e odc - Proposta cacciano

N. 2 (Caiola, Capozzolol.

N. 1 (Presidente delCdA, perché interessatol.

con voti favorevoli N.2

| . Punto3codc -PropostaMucci

I . Punto 4e odc - Proposta Passarella

. Punto 5q - Proposta Malorarxt

. Punto 6e - Par€re Revlsori del conti
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Prot.1.293 del 25.05.2017 |

----------l

Spen.LE Pnovrrucra or Benevrnto

C.A. Don. CAUDIO RICCI

PResrotrute oeul PRovttucrn ot

Berugveruto
protocollosenerale@pec.provinciabenevento.it

Dott. FRANCO NARDONE

Rrsp. AruncoRRUzroNE g TnaspaReruzn

PRovrrucra or Berurvento
segretariogenerale@pec.provinciabenevento.it

OGGETTO: CDA DEL 25 MAGGIO 20L7 - TRASMISSIONE DETERMINAZIONE.

ll Cda nella sua interezza,

il Collegio dei Revisori nella sua interezzo,

premesso che:

è pervenuta sulle email personali dello scrivente presidente, dei componenti del CdA e dei

componenti del collegio dei Revisori dei conti, l'allegata nota intesa ad evidenziare l'illegittimità

della convocazione della seduta odierna del CdA medesimo con gli atti conseguenti e derivanti,

eventualmente adottati.

Unanime, si è convenuto di rimettere alle SSW., nelle rispettive qualità, la nota predetta al fine

di voler conoscere, a stretto giro, la procedura che lo scrivente deve nel caso di specie adottare,

anche in considerazione che della questione, ovvero degli atti amministrativi o quant'altro riferiti

alla sentenza citata nella nota, questa Azienda non è, ad oggi, a conoscenza.

Nel restare in atteso, con I'urgenza che il caso richiede, delle determinazioni da adottare, onche ol

fine di non pregiudicare I'ottività omministrotiva dell'Ente ASEA, mi ritengo, in ogni caso,

sollevoto do qualsiosi responsobilità.

Benevento, lì 25 Maggio 2Ot7

ALLEGATOI

(NOTA CATAUDO A.-AWISO DI CONVOCAZIONE ED O.D.G. DEt C.D.A. ASEA PER IL GIORNO 25.5.2OL7>'

Roccadei Rettori -82100Benevento-P.lVA013/8640625-Capitaledidotazicr'ci2Ú.0CC,C0-wvrw.asea(lrì(:rFi.r.crj



a)

CONSIGTIO DI AMMINISTRAZIONE DEt 01 GIUGNO 2017

Proposta di Deliberazione

OGGETÍO: BIIANCIO PREVISIONALE 2OL7 E PTURIENNALE 2OL712019 - ENTRATA STRAORDINARIA

FINANZIAMENTO STRADA SENZAMICI - VARIAZIONI DI BIIANCIO.

Premesso:

che, con riferimento alla <<entroto straordinorio finonziomento stroda Senzomici>>, il CdA del 02 marzo

2017, viste e richiamate le Delibere Presidenziali della Provincia, n.1,76 del 17/1L/201.6 (Concessione

allAseo dei locoli opportenenti oll'immobile provinciale sito ol piozzale GromazioJ, n.28 del

25/OL/2OI7 (Risoluzione problemotico Senzomici - Atto di indirizzol nonché, la propria Delibera n.1

del 27/OL/lOL7 (opprovazione in linea tecnico il progetto definitivo dello vorionte alla strodo

Senzamicil, aveva deliberato parere favorevole, in linea di principio, all'utilizzo della linea di credito in

essere dellASEA, per un importo pari ad euro 200.000,00, per la copertura finanziaria del progetto di

reafizzazione della strada Senzamici a condizione di <ocquisire apposito impegno della Provincio dal

quole si evinco che I'eventuole venir meno dello Convenzione Provincia-Aseo per lo gestione dello

Digo, comporti ipso iure, l'occollo sio dello reintegrazione, nello suo interezza, dello linea di credito

euro 200.000,00 di proprietà dell'ASEA che, degli oneri e/o debiti residui, eventualmente connessi e

de rivo nti do I l' uti I i zzo>.

Che, il CdA del 27 Aprile 20L7, nell'approvare il conto consuntivo 20LG (oi sensi dell'art.33 dello

statutol, if bilancio preventivo 2Ot7 (oi sensi dell'ort. 31 dello stotuto), il bilancio pluriennale

2Ot7l2OLg (oisensidelfort.30 dello stotuto), l'aggiornamento piano-programma2OlTl20t9laisensi

delfort.2g dello statuto), con riferimento al bilancio previsionale 2Ot7 e pluriennale 2Ot7l2OL9,

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,

il cui progetto è stato predisposto dagli uffici tecnici della Provincia di Benevento, deliberava, su

richiesta dei consigliericomponenti il CdA, condivisa dai componenti ilCollegio dei Revisori dei Conti,

di espungere tale partita contabile dai documenti in esame per <<inodeguote ed insoddisfocenti

condizioni di goranzio rispetto ollo deliberazione do ossumere>>, subordinandone il ri-appostamento

alla accettazione, in via preventiva e subordinata, da parte della Provincia di Benevento, nella qualità

di Ente delegante, degli indirizzi di garanzia richiesti. Nello specifico tali condizioni venivano così

definite:
1) che, le suddette forme di garanzia da parte della Provincia debbano precedere l'appostamento dei 200.000,00

euro nei bilanci, onnuole e pluriennole, dellAzienda;

2l che, la Provincia stessa, nella qualità di Ente delegante, anche al fine di una eventuale dichiarazione di

pubblica utilità dellbpera, proceda alla condivisione e all'approvazione, in linea tecnica, del progetto

esecutivo della variante alla strada <Senzamici>.

c) che, conseguentemente, quanto rappresentato nell'anzidetta lettera b/ veniva trasmesso tramite

pec af la Provincia di Benevento con opportuna Nota del4 maggio 2Ot7 (Prot. n. L.L08);

Visto

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

1) di approvare, in linea tecnica, il progetto esecutivo dell'intervento, elaborato da Settore Tecnico della

Provincia per contodi ASEA,denominato"Digo dÍ Campolottaro-Realizzazione variante olla strodo

b)



Senzomici ricadente nel comune di Morcone" per un importo complessivo di euro 200mila.

2l di provvedere, nell'ipotesi in cui dovesse venir meno il rapporto convenzionale con ASEA, all'accollo,

ipso iure, a carico della Provincia di Benevento del debito residuo derivante dalla linea di credito di euro

2(X)mila, posta in essere dalla A.S. ASEA, per la realizzazione della suddetta strada, nonché degli oneri

eventualmente connessi e derivanti dall'utilizzo.

Visto altresì

e) che, la Provincia di Benevento, con ulteriore dispositivo presidenziale n. 142 del L9 maggio 2O17,

deliberava:

1) di concedere, in comodato d'uso gratuito, all'Azienda Speciale ASEA i locali ubicati presso l'ala sud-ovest,

2e piano, dello stabile di proprietà provinciale sito in Benevento alla Piazza Gramazio;

2l di dare atto che la durata del comodato d'uso gratuito è fissata in anni cinque con decorrenza dal primo

luglio 2017.

Rilevato

f) che, in conseguenza delle Deliberazioni della Provincia di Benevento di cui alle lettere d) ed e),

nonché delle Deliberazioni del CdA di questa Azienda di cui ai punti 1) e 2) della lettera b), sia

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

dall'articolo L14 del D.Lgs. n.26712OO0 e s.m.i., procedere ad una variazione dei bilanci aziendali,

onnuale e pluriennole, quali approvati il 27 Aprile u.s..

Atteso

g) che, ai sensi dell'art.12 dello statuto aziendale, il CdA <<adotto, oi fini della loro successivo

approvozione do porte della Provincia di Benevento, il Piono-Progrommo, comprendente un contratto

di servizio che disciplini i rapporti tro la Provincio di Benevento e l'aziendo speciole, il biloncio

preventivo annuole e le sue relative eventuali variazioni, il bilancio preventivo pluriennale ed il

relativo piano degti investimenti, il bitoncio di esercizio ed i retativi ollegoti, il conto consuntivo, i cui

schemi sono predisposti dol Direttore>>.

Preso atto:

h) che, la figura di Direttore Generole è attualmente vacante;

i) che, il Segretorio tecnico, è la figura apicale nel vigente organigramma aziendale.

Tutto ciò premesso, visto, visto altresì, rilevato, atteso e preso atto,

il Segretario Tecnico, Dott. Giovanni Cocciano, propone al Consiglio diAmministrazione:

Benevento,lì 25 Moggio 2077

ll Segretario Tecnico

Dottrfi íovo n ni Csccio no



!-!i Appenorce A i

VARIAZIONE BI LANCIO PREVISI ONALE 2077
q" VALORE DELLA PRODUZONE A&flg'2&ll
SERVIZIO IMPIANTI TERMICI € 4103î6,00
rRASM/SS/ONI RAPPORTI DI CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA € 263.360,00

lmoianti 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 ootenza > 50 KW e < 100 KW € 960,00

ISPEZIONI € 147.456.00

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

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

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

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

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

Centrali termiche di potenza termica > 100 KW E

Generatore aqqi untivo/soli do € 16.800,00

Assenti e dinieghi di accesso € 1.500,00

lmniarfi con arrrmalia € 72.244.00

SERVIZIO ENERGIA E AMBIENTE € 1.057.373,80
PROGETTI E PROGRAMMI EUROPEI. NAZIONALI E LOCALI € 42.330.00

Step2Sport € 42.330,00

Honzon2020 E

€

GESI/ONE T E C N I C O AM B I E N TALE I N V ASO D I C AM P OLATTA RO € 1.015.043.80

Area Gestione €423.423,8C

Affdamento Servilo di Gestione e Guardiania Inraso (Trasferimenti) € 423.423,80

Area Progetti € 591.620.0(

Progetto Mini ldroeletfico €

Valrola HB irvaso Diga/ rivalutalorìe sismica (fondi vincolati) € 369.620,00

Prooetto di oestione dell'hwso (fondi vincolati)
Piano di Manúerzione (fondi vircolati) € 22.000,00

Prooetto di recupero funzionale Trarersa Tammarecchia (fondi vincolati) e

E ntrata straord i na ri a fi na rzi a mento sfada S enza mi ci € 200.000,00

ATTIVITA'DI FORMAZONE € fi2.700.(x1
CORSIDIFORMAZIONE € 112.700.00

Corso di FormaZone Mandentori knp. Termici (40 adesioni 2017 '15-20181 € 3.200,00

Corso Conduttori lmpianti Termici (20 adesioni2O 1 7-20adesioni 20 1 8) € 17.000,00

Tra i ni nq per competere-fcrmalone corfi nua i n al e nda (DGR 420-27 1 07 120 1 6) € 70.000.00

Alti corsi di formalone reqionali € 15.000,00

Corso Prooetto lMlL € 7.500.00

TOTALE VALORE DELLA PRODUZONE € 1.580.889,80

| 1oo.oo% |4

STRUTTURA € 188.751.68

CDA 27.926,98

Presidente CdA € '16.000,00

3 Comoonente CdA € 2.556,04

Componente CdA € 2.556,04

Oneri Conúibtfivi € 3.314,60

Rimborsi (Km, etc) € 3.500,00

DIRETTORE 0,0(

E molumenti (om n i com p ren si vi ) €

ORGAI.II DI CONTROLLO I 6.825,00

Presidente Colleqio dei Revisori Leqali dei Conti € 4.375,00

Revisore effettivo € 3.500,00

Revisore effettivo € 3.500,00

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

Rimborso Adunanze Cda Asea (€ 100,00 cadauna sino al 27 luglio 2017 ) € 1.700.00

PERSONAE DIPENDENTE 144.000.00

Stipendi (incluso TFR) € 144.000,00



SERVIZ € 1.184.442.00
NERGIA&AMB]ENTE € 834.930,00

PERSONALE DIPENDENTE 178.990,00

Salari e stipendi -13 operai part-time 45o/o + 1 impiegato (irrcluso TFR)
(Deontibuzioni tiennali JobsAct a partire da ottobrc 2015)

€ 179.000,00

(27.305)

IMPLEMENTAZON E PROGETTI EUROPEI E NAZONALULOCALI 7.000,00

Steo2Soort € 4.500,00

Hoizon2020 € 1.000.00

Life Plus € 1.500,00

G EST ION E TECN ICO AII,I BIENTALE INVASO DI CAM PO LATTARO 648.940,00

Area Gesiione € 55.820,00i

lrn. Responsabile Diqa € 44.000,00

N.1 Geologo € 5.000,00

Materiale di cosumo (cancelleria, torrer, ecc € 500,00

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

Polizza RCA n.1 automezo € 790,00

Manuterzione n. 1 Automezzo € 500,00

Manuterzione impianto illuminalone Diga (Nuovi corpi luce) t 1 50,00

Manuterzione aDDarato oleodinamico € 1.800,00

Devices (Notebook, stampanti etc) t 300.00

Altre spese generali € 2.000.00

Area Progetti € 593 120,0C

Prooetto Mini ldrolettrico (Cosfi 2017-201 I inerenti le autorizazioni ) € 1.500.00

Valwla HB invaso Diga/ rivalutalone sismica (fondi ùncolati) € 369.620,00

l, Prooetto di oestione dell'lnnaso (fondi vincolati) €

Piano di Manúerzione (fondi vincolati) € 22.000,00

Prooetto di recuoero furuionale Trarersa Tammarecchia (fondi vincolati) t

Uscita straod i na ri a fi nanzi a mento strada S enza mi ci € 200.000,00

IMPANÎTERMICI(Str) € 266.512,00

PERSONAE DIPENDENTE 't 58.000.00

Stipendi (irrcluso TFR) € 158.000.00

COSTI DI FUNZONA'ENTO 108.512,0(

boettori (oartita irna) (3 nel 2017 - 4 nel 20182019) € 48.000,00

Camoaona ffiormativa - Sff Media, manifesti, opuscoli, etc... € 1.500,00

Taratura e manutervione annuale arta,lizzatori € 1.400,00

Soese oostali lPosta Service e Postel) € 42.500,00

Materiale di consumo (cancelleria, toner, etc... € 3.300,00

Manrfevione n.3 automeZ aàendali € 3.600,00

Carburanti € 1.200.00

Poliza RCA n.3 aúromezi alendali € 3.262,00

Devices (Notebook, stampanti etc) € 400,00

Cattt (Progefto trasmlsslone tele matica RCEE )
€ 1.750,00

C orenzi one manuterzi one softrua re qesti onale S lT € 1.600,00

ATTIVITA DI FORilAAONE € 83.000,00

Prooetlo Coduttori rn Dianti term ici € 10.000,00

Docenze € 8.500,00

Soese oenerali € 1.500,00

Corso altivazione pìatlaforma per trasmissione dati etricienza energetica € 1.O00,u

Docenze €

Spese generali € 1.000,00

Traininq per competereformazione continua in azienda (DGR 120-27/07/2016) € 53.500,00

Docenze € 35.000,00

Prooettazione € 3.500,00

Soese qenerali di funzionamento € r 5.000,00

Aftri Corsi di formazione regionali € 12.500,(N

Docenze € 10.000,00

Spese generali di funzionamento € 2.500,00

Corsi dì Formazione Nazionale (NAIL) € 6.000,00

Docenze € 5.000,00

Soese qenerali di funzionamento € 1.000,00



Costi generali € 115.583,52
UTENZE 7.256.00

Telefonia € 3.600.00

ENEL (da luqlio 2017 si tratta dei costi della sede di oiaza qramalo) € 3.400,00

TARSU € 156.00

Acqua € 100,00

CONSULENZE / CONVENZONI 1 2.000,00

Consulente Fiscale €

Consulente del Lavoro €

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

Medico Comoetente € 1.000,00

Responsabile RSPP € 1.000.00

Soese Leoali € 5.500,00

ALTRO 96.327.52

Antivirus € 490,00

Missioni wrie € 2.000,00

Spese rappresentarìza € r.500,00

Quota Associatiw Renael (Ass. Naz. Ageruie Enerqetiche) € 1.500,00

Servilo di pulila sede € 3.500,00

Canone Softvvare Teamslstem, per gestione ContabiliG Generale € 1.000,00

Abbonamenti riviste e qiomali € 500.00

lva su acquisti indetraibili 100% € 60.000,00

lmoosta di reoistro € 416.52

lmposta di bollo € 110,00

Diritti Camerali € 201,00

Sito Web @osto dominio, pec, etcl € 590,00

Tasse di proprietà autowicoli € r.000,00

Altri oneri diversi di qestione € 3.000,00

Canone di localone sede € 12.000,00

Soese contrattuali (Contratti di ServiZo) € 1.000,00

S oese Notari li oer adeouamenti statfari € 3.000,00

Trasferimento ed impiarfo uterìze nuo\a sede (Rete LAN - Telefonia - Intemet) € 4.000,00

Noleoo io Stamoante multifunlone € 520,00

GUOTE DI AMi/PRTAIIENTO c2A.321,W
Ammortamento lmm.lmmateriali € 2.500,00

Ammortamento lmm.Materiali € 12.000.00

Trattore con bana falciante (Qrcta 15%) €

Sede Piaza Gramaào - Larori manuterzione sfaordinaria (5 anni) € 3.000,00

Resfitrvione ornla c:oitale fimnziamento strada senza amici (7 anni - dal 01 .09.2017) € 6.821,00

ACCANTONAMENTI PER RI!ìGHI €30.000,00

Accontanamenti oer rischi e oneri € 30.000,00

TOTALI COSTI DELLA PRODUZONE € 1.543.098

97,61%o

DIFFERENZATRAVALORE E COSTI DELLA PRODUZONE (A.B) €37.792
2,3996

:. ONERI FINANZIARI loneri bancari, ) € r0.292.00

oneri bancari € 7 500.00

ouota interessi su finanziamento strada senzamici (dal 01 .09.2017) € 2.792.00

). PERDITE SU CREDITI € 7.500.00

:. EVENTI STRAORDINARI DI GESTIONE € 20.000.00

RTSULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE [C{D+E)I 0

0,A%:

lì

t;

-rr;;ó;;';;;;;;;;;;;;;ii.il,ìli"l.ù..,i"i"i.""'igrr'i;i;;;i;;t;;.1;ne 
risutta nssato at os:

presidente delh Provincia di Eenevento, giusta verbale di assembha dei soci dell'ASEA SpA del 15 mano :

riversata allamministrazione provinciale nel rbpetto di quanto preyisto dalr art. 4 comma 4 delh legge n.

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

6 elf indennità annua spettante al
1013. La stessa indennità è quindi
rtsl2or2.



F;;il1."r
VARIAZIONE BILANCIO PLURIENNALE 2077.2079

\. VALORE DELLA.PRODUIIONE aNNO2017 ANNOzOlE . A,,îl@'.At:1g

SERVTZO rilPtANlt TERMTCI c al0rl6.00 e 518.6.1720 c Gta52t.t0
IRASM/SS/ON/ RA PPORTI DI CONTRQLLO DI EFFIQIENZA ENERGETICA e 263.360.04 É 332.160 0a c 332.160.04

€ 260 000 00 € 328 000.00 € 328.000,00

ti dichiaraù di oote% > 35 KW e < 50 KW € 2.400 00 € 2 720,04 € 2.720.00

1(Xl KW s0 00 € 1 440.00 € 1 €0.00

tsPEztoNt € 147 45604 € 186.487 2C € 202.365.74
knniadi mn dichiarali dr ooleM >10 kw e < 35 kw € 64 050.00 € 70.455.00

Centrali termiche di pote% termica > 35 KW e < 50 KW 1 440 00 400.0( 940.0!

Cenfali termìcle di oote% temica > 50 KW e < 100 KW T.440 00 € 1 800.00 € 198000

€ T.920.00

Centrali termiche di oote@ iermica > 350 KW 1 260 00 € 1 575.00 € 1.732 8A

CFntrîli tÉrmi.b di nolrnTr trrmic, > I 0O KW € €

Gemrelore aooirnliw/sólido € 16 800.00 € 21 000.00 € 23 100 00

Assenti e dinieohi di accesso € 1 500.00 a/5 0( È 2.ffi 0c

h6ir^ti .^n rn^mzlie c 72 244.00 c 92 467.20 € 98.939.S0

SERVIZIO ENERGùA E AMBIENTE e 1.057J73.80 € 126.923.00 e lr52r2!.oo
PROGETTI E PROGRAMMI EUHQPLI, NAZIONALI E LOCALI t 42 330.04 e fi 000.01 É 69.OOO.(n

Slèó2Sóorl € 42 330 0[

Hotian2020 € 18 000.00 € 24.000.00

€ 15 000,00 € 45 000.00

GESTIONE TECNICO AMBIENTALE INVASO DI CAMPOLATTARO € 1.015.043.8C € 793.923.0( € 1.383.923.00

Aea Gestiore € 423.423.81 € 453.923,0( € 453.923.0(

Affidamento Seruizio di Gesf ore e G€rdiania hwso lTrasier ment ) e 423.423.A0 € 63.923.00 € 63.923.00

Area Proqetti € 591.620.0( € 340 000.0( € 930.000,01€-
e 'aió 

ozò.oo

€ {0.000.00
è-"-"-':-1=

Prooetto di oestione dell h€so rfondr vrnco aù € 150.000.00 € 250.000.00

c 22.000.ao €

Próoètlo ali rècuoéro ftnziomle Trawca Tammarecchia f fond vrncolalr € 1S 000.00 € 280.000 0c

F 
^tì?t^ 

<t.^^rdi^^tia fi ún7iamFd6 qtred, SrnT2mici

ATTIV]TA DI FORTIAZONE e 112.7@.00 e lo.700.00 C /t6.000,00

CORSI DI FORMAZIONE € 112.700.0C € 40 700.00 € 45.000.00

Có6o di Foma'ore MenLrlenton lmo. Termici 140 adesioni 2017 - 15-201E) t 3 200.01 € 1.200.00 €

a^K^ C^ndlfi^.i hhienfi Tèrmi.i lr0 îdc<i6^i2017-)Oàde.iÒni 2018ì € 17.000 00 € 17 000 00

Treinim oèr comnelerè-formrzore conlinua in azienda IDGR 420-27n7DOl6\ € 70 000.0(

Alti co6i difomalone reqionali € 15.000 00 € 15.000.00 € 45.000,00

c^Rò Pr dÉfió lNAll € 7.500 00 € 7 500.00 €

OTALE VALORE DELLA PRODUZONE € 1.580.889.80 € 1.386.270,20 c2.032.14a.70
--t@,wa 

I
- i@Nr;"f

-!M
;TRUIÎURA e 18.76rt8 e 2le-ots-at azn.zL.ú
CDA 27.sX,6 27.926,6 27.e26.6E

Prèsidente CdA € 16.000ì00 € 16 000.0c

C^mnòmntc CdA € 2.5S.04 € 2 5S.04 € 2.5S.9

Comoorente CdA € 2 5$,q € 2 5S,04 € 2.5S.q
tuèri (ìnhtrib'fivi € 3.314.60 € 3 314,60 € 3.3 4,6(

RimhoGi lKm etc) € 3.500.00 € 3.5@,0C € 3.500.0(

DIRETTORE 0,01 s.000,0 $.m0,01

ÉÀ^ú thA li | 
^m 

ní aòmhtènsi vi \ € s.000.00 € s.0m.0(

ORGAI DICONTROLLO 16.E5.00 9.000.00 e.000,00

D.aeidada a^lla^i^ dai RAJ<^ri | è^tli dai (:ónti € 375 00

R€visore €fietlivo € 500.00

Revisore dfféilivo € 500,00

Revisore Unico (dal 29 Luglio 2107 - 9OO0 euro annut )
€ 9.000.00 € a.o00.o(

RimboGo Admpè Cda Asea l€ 100.00 cadauna sno al 27 lualio 2017 € 1.700.00

PERSONALE DIPENOENTE 14.000.00 t6.150,00 1S.52,40

Stioerìdi lincluso TFR) € 14 000.00 € 16.160,00 € 148.352

tERVtZ a.l.lua2n a Í133t5r2 e tJat3t.ta
AA AMBENTE € E34.930,00 e 594.213.62 e 1199.744.16

PERSONAE OIPEI{DENTE 178.990,00 181.689,82 2$.15ll,16

Salari e stipendi l3 operai part-time 45% + 1 impiegato (irclEo TFR)
(hcontibuzionitiÒnn li JobsAct. púín dt obbn 2U5)

€ 179.m0.00

(27 3O5, 1973

€ 204.19.1€

IilPLEI' ENTAZONE PROGETTI EUROPEI E NAAONAI/LOCALI 7.000_00 i|.000.00 9.700.00

Stéó2Soort 500 0c € €

Honmn 2O2O € 1 000.00 € 1 500.0( € 500 0c

Life Pl6 € 1.500.00 € 2 500,0( € 5.200.m

GESTIONE IECNICO AI'BIENIAE INVASO DI CAIiPOLATTARO 648.940,00 rO8.524,00 985.890.00

€558rO €$120ù € 55 890,0

kp. Resooreabii€ Dioa € 4.000.00 € 4.000,0( € 44 000.0c

N 1 Geolooó € 5 000,0( I 5.000.0( € 5 000.00

Materiale di cosmo (€rcelleria. torer. ecc... ) 500.0( € 500,0( € 5@,tr

càòrranli lmrscela dècèsomliaion - diesel autom€zo) € 780.0( E 760,0( € 800 00

Poliz RCA n.1 automezo € 7m.0( 790.0( € /s 00

ManutePiore n.1 Automea € 500.0( 500 0c € 500 0(

Manuteuione imoianto illuminaione Diqa (Nuovi corpi luce) 150 0( € 150 00 € 150.00

€ 800 0( 400 0c € 1.800.00

Dèvices lNotebook. stamoantr etc) € 300 0( € 600.00 € 350.00

€ 2 000.0( € 2.0@.0(

€3524q0 € 9S 000.0(

.€----l,1o-or1
€ 369.620.0(

I PródèffÒ di deslione dell'hÉso f londr uncolat I € € 150 000 0[ € 250.000 00

Piem di MandeEione f fondi vincolati) € 22 000 0( € €

Pr^6Éió di rc.rhéro finziomle TràwNa Tammarecchia lfond vrrcolat ) € € 1S 000.00 € 280 000.0(

€ 200.000 0c €

\NTITERMCI ISTN c 206.512. € 310 182.00 € 309.977,
5S 540 00 161.175.60

Stioèndi linclrÉo TFRI € 155 00C 00 € 15! 590 0C € 161 175 8(



COSTI DI FUNZONAITIENIO 108.512.01 150.602,0 148.802.0r

hDettori loartita iva I 13 nel 2017 - 4 rel 201820'l9) € 4a 000 00 € a8.000.0c 44.000 0c

I € 1 500.00 € 3.500.00 € 1 500.00

îàràhÍà è mafiícnÀorc ànnilelé emlizlÒn € 1 400.00 € 1 400.00 € r.400.00

Snésè nóst li lPosla SèNi@ e Postell € 42 500.00 € 42.500.00 € 42.500,00

Maleriale di consmo l€rellena. tomr. etc . I 300 0c € 3.300.0( € 3 500,0c

Menutenztore n. 3 automezi aiendali € 3 600.00 € 3.600.00 € 3.600.00

(ìàrbrràdi € 1 200.00 € 1.200.00 € 1 200,00

Pofiz RCA n.3 automezi azerdali € 3 52.0C € 3.262.0( € 3.262.0C

Devices (Notebook, stamDanti etc) € 490.00 € 4S,00

Calil I Proaelto trasm i ssione tele mati e RC E E \ 1 750.00 750.0( 750 0c

CowMóné menllèpiom soffwaae oestiómle S[T € 1.600.00 € 1.600.00 € 1 600.00

ATTÍVfIA DI FORTÀAONE € 83.(x)0.00 c 29.500.00 € 32.600.00
ProdèflÒ Còduflorl hnolenll hmicl
DceEe e 45000c € a 500.0(

SFe qensali € 1 500.00 € 1.500.00 €

Corso atîivazìone oiattalúma M 
''afrisione 

dati etlicienn eneeetica t 1MU € c qq
Dtrenze €

Soese oensali 000 0c € 1.000,00

îraìnina N com&aqeÍonuione cúúnua in aziqda (DcR 1m-27n7/m16) € 53 ffi.ù € 0.0< € 0.4
Dmenze
P ro9ettaz ioe 3.500 00

€ 15 000 00 €

Àhri Cúsî di îúmazionè relòMtl
D@enze 10 000 0c € 10.000,00 € 27.500.00

SÉse oemràli di funzimmento € 2.500 00 € 2.500.00 € 5.000.00

cou
D6trze € 5.000.0t € 5.000.00

Smsé oensali di fun2ionamètu € 1.000.00 € 1.000.00 €

)osli oonemli € 1t5583.52 e fi1r5za2 e9720za2
UTENE 7.256.00 6.15,0{ 6.125.00

Telefoni a I f 3.600.00 € 3.600.00 I € 3600oo

FNFI tri, h6liÒ 2017 si fet dei coslì delle sede di óiàz dramazóì € 2.400.00 € 2.400 00

TARSU € 1$ 00 €

€ 100.00 € 125,00 € 125 00

CONSULENE / CONVENZONI 12.000.00 14.000,00 9.750,00

lì^mrilcde Fisctle
CoGUleÍte del Lavoro € € €

cóRrilantè tlnico lFiscalè & La6ro 2017-20'18ì É 500 00 € 500 0c

M€dico Como€tente € 1 000.00 € 1.000.00 € 1.000.00

Resooreabrle RsPP a 000 00 € 1.m0,00

€ 5.500,0( E 7_5@,00 € 3.250.00

ATRO e6.327,52 4t327,52 81.327,52

€ 4S.0( E 490.00 € 4S.0C

Missióni brie € 2 m0.00 € 2.0m.00 € 2.0@,00

Soese raooresentaE € 1.500 00 E 500 00 5@ 0c

a)rnla AssmieliÉ Rémel lAss- l.laz AoéEie Ereroelich€) € 1.500.00 € 1.500.00 € 1 500,00

Seruilo di Dulizia sede € 3.500.00 € 3.500,00 € 3.5@,0(

cemm sóflMre TeamsGiem oèroàsliore Contabilità G€mrale € 1.000.00 € 1.0m.00 € 1.000 00

ÀbboÉrenti riviste e oioroli € 500.00 E 500,00 t 500 0(

tua su acouisti indetraibili 100% € 60.000,00 € 6.m0.00 € 65.000.00

lnoosla di €oist e 416.52 e 416,52 e 416,52

lnDosta di bollo € 1 10,00 E 110.0! € 1 10.0(

Dirifi (ì.mèràli € 201.00 € 201.00 € 201,0(

Sito web l@slo dominio, Dec, elc\ € 5S.00 I 5&,0c € 5S.q
T..ca di 6.dndÉtÀ ,rilÒwi.òli 000 0u € î.0m.00 € 1.0m.0(

Ahri omri diÉ6i di oèslione € 3 000,00 € 3.000,0C € 3.000.0(

Carcre di locazione sede € 12.@0.00 €

SDes€ contrah€li (Contratli di Seiliio) € 1 000.00 €

Soèsè Notarili oer adeo€mnù ststtian € 3.m,00 €

€ 000 00 €

MlÉdnió St2moanle mullififtiore € 520.00 € 520.00 € 520,0(

OUOTE DI AIIIIORTATENTO € iarzr.@ e !tt66.00 a{.4.o
Ammorlamento tnm.lmmateriali € 25000c € 2.5@,00 € 2.5@,0(

Ammodàmènlo !nm.M € 12.000 00 € 12.000,0t € 12.000.0(

Tranore con barra falciarìte (O@ta 15%) € € 3.910.00

sé.jè Piàza Èàmàló - La6ri mruloEiore straordimria 15 atri) € 3 000.00 € 3.000,00 € 3.000.00

tracrir"'i^^a ^'6tà ^à^itrb 
fi^.n;imad^ qtad, saDà àmi.i 17 ànni - dàl O'l Oq 2O17ì € 6 821.0C € 21.155,0( e 22.238.00

ACCAT{ÌONAilEilTt PER R|SC}il e tor00.o0 €lo.0ú.00 artm.s
AccontaÉrenli Dsr ri$h e onori € s.000.00 € € 55.000.00

ÍOTALI COSTI DELLA PRODUZONE € 1.543.098 € 1.333.090 € 1.959.352

I gt,atx I caror I L-99!9L
)IFFERENZA TRA VALORE E COSTI OELLA PRODUZONE (A€) c37.7e2 | f 53.t80 € 73.097

I i,u% 1
| 3.6M

ÓNFFI FIN € 10.292.00 I € i5 ten 00 c l4 097 00

€750000
dt1òtA nta.as.t .t ,nànziàmntó stada nn?amrci ldal O1 Og 2017) €659700

) PFROIfF SU CREDITI c75000d €800000 € 3_000.00

EVENTI SNMRDINRI DI GESÎONE c 20 000 00 € 30.000.00

ltsuLTAfo PRIMA DELLE IMPOSTE IC{D+E)l 0 0 0-----l-gg-Jlo,oNllo,atl

la*,SteSplaarS-nom13.bréíhd"nnttèquhdiffi.f.mhkmbn!pffiàhnd.tpfrdlqu.nbpÈhodtftn.acomE4d#ht!.n.lt5/m12,
I I socscvin.oltc, owc.orùbdb.t.aldÈDorbnidGfcnl. do!.nt..

ll Segretario-fc.ni.o
OotFiovonni Co(íúo

fazz^-'caat(l
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PIANO AMMORTAMENTO

DATI PRESTITO

Tasso di interesse annuale:

Durata in anni:

n' di rate pagamenti per anno:
Data di inizio primo pagamento:

Rata costante Deriodica:

170,000,{q
ItO&96

7,4
72

05{f9,20t7

lmporto e28.833,17

La tabella inizia al

1

2

4

5
o

8
o

10

11

1?

13

14

15
16

17

18
to
20

21

22

23

24

ZJ

26
27

28
29
?n

31

32

33

34
?6

36
37
38
39
40
41

43
44
45
46
47
48
49
50
51

52

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

05t09t2017

o5l't012017

05t11t2017

05t12t2017

0s/01/2018
05t0?J2018

05i032018
o5to4t2018
0t05/2018
05i06/2018
05t07t2018
0108/2018
05/09/201 8

05/10/2018

05t11t2018
05t1i/2018
0101/2019
o5toz2019
0t03/201 9

0t04/2019
0t0t2019
05/0d2019
05t07t2019
05/08v2019

0t09/2019
0t10/2019
05t1112019

05t12t2019
oslo'112020

oil022020
odo3t2020
05to4t2020
05to5t2020
0t06/2020
05t07t2020
05t08l2020
05togt2020
ost't0t2020
05t11t2020
05t122020
0901t2021
0d0i,2021
odou2021
odo4l2021
ostosl202'l
05/06/2021
05t0712021
oítou2021
0510912021

05t1012021
05t11t2021
05t1?J2021

170.000,00

168.305,57

166.604,08

164.895,50
163.179,80

161.456,95
't59.726,92

157.989,68
1ffi.245,21
1*.493,47
152,7U,43
150.968,06

149.194,32

147.413,20

145.624,66
143.828,66

142.025,19

140.214,19

138.395,65
136.569,s4

134.735,81

132.894,4s
131.M5,41
129.188,67

127.324,19

125.451,94

123.571,90
121.684,01

119.7ú,27
1',t7.8€,4,62

1 15.973,04
1 14.053,50

1't2.125,95

1 10.190,38

1M.246,74
106.295,01
f04.3Íì5,14
102.%7,10
100.390,87
98.406,40
96.413,66
94,412,62
92.403,24
90.385,49
88.359,33
86.324,73
84.281,65
82.230,06
80.169,92
78.101,20
76.023,86
73.937,86

708,33

70't,27
694,18

687,06
679,92

672,74
665,53

658,29
651,02

643,72

636,39

629,03
621,U
614,22

606,77

599,29

591,77

58/.,23
576,65

569,04
561,!t0

553,73
54s'02
s38,29

530,52

522,72

514,88
507,02
499,12

491,19

4A3,22
475,22

467,19

459,13

451,03
442,W
4v,73
4Xì,53
418,30
410,03
401,72
393,39
385,01
376,61
368,16
359,69
351,1 7
u2,63
334,(X
325,42
316,77
308,07

1.694,43

1 .701,49

1.708,58

1.715,70

1.722,85
1.730,03

1.737,24
1.744,47
1 .751,74

1.759,04

1.766,37

1.773,73
1 .781,12
1.788,54

1.796,00

1.803,48
1.810,99

1.818,54
1.826,12
1.833,72

1.841,37
1.849,04

1.8,ffi,74

1.864,48

1.872,25

1.880,05

1.887,88

1.895,75
1.903,65

1.91 1,58

1.919,54

1.927,U
1.935,57

1.943,64

1 .951,74
1.959,87
1.968,03
1.976,23
1.984,47
1.992,74
2.001,04
2.009,38
2.017,75
2.026,16
2.034,60
2.043,08
2.051,59
2.060,14
?.068,72
2.077,34
2.086,00
2.094,69

168.305,57

166.604,08

164.895,50

163.179,80

161.2156,95

159.726,92

157.989,68
1ffi.245,21
154.493,47

152.734,43

150.968,06

1 49.194,32

147.413,20

145.624,66
143.828,66

142.025,19
140.214,19

138.395,65
136.569,54
134.735,81

132.894,45
131.045,41

129.188,67

127.324,19

125.451,94

123.571,90

121.684,01
119.788,27
117.ffi4,62
1 15.973,04

114.053,50

112.125,95

1 10.190,38

108.246,74

106.295,01
104.335,14
102.367,10
100.390,87

98.406,40
96.413,66
94.412,62
92.403,24
90.385,49
88.3s9,33
86.324,73
84.281,65
82.230,06
80.169,92
78.101,20
76.023,86
73.937,86
71.843,17

708,33

1.409,61

2.103,79

2.790,85

3.470,77
4.143,51
4.809,04

5.467,33

6.1 18,35

6.762,07
7.398,46

8.027,fi
8.649,14

9.263,36

9.870,13
10.469,42

1 1.061,19

11.645,42

12.222,06
12.791,10
13.352,50

13.906,23
't4.452,25

14.990,54
15.521,06

16.043,77

16.558,66
I 7.065,67
17.564,79

18.055,98

18.539,20
19.014,42

19.481,61

19.940,74

20.391,77
20.834,66
21.269,39
21.695,92
22.114,22
22.524,24
22.925,97
23.319,3s
23.704,37
24.0&,97
24.449,14
24.808,82
25.160,00
25.502,62
25.836,66
26.162,09
26.478,85
26.786,93
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53
54

56
57
58
59
60
61

62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

72
73
74
75
76
77
78
79
80
81

82
83
u

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€
€
E

€
c
E

€
c
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€
€
€
€
È

€
€
€
€

€
€
€
€
€
€
€
€
E

E

E

€
€
E

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

0d01t2022
0902t2022
ost03t2022
05t04t2022
05t05t2022
0d0612022
05t07t2022
0510812022

05109t2022
051't012022
05t11t2022
05t12t2022
o510112023

ostozm23
05t03t2023
osto#2023
os,t05t2023
05t06t2023
05t07t2023
090u2023
0t09/2023
05t10t2023
05t11t2023
0912t2023
05to1t?024
05t02t2024
05103t2024
051o4t2024
0il05tm24
0510d2024
05/07t2024
0go8tm24

71.U3,17
69.739,7s
67.627,57
65.s06,59
63.376,77
61.238,07
59.090,47
56.93:ì,91
54.768,37
52.593,81
50.410,18
48.217,46
46.015,60
43.8(X,57
41.584,33
39.354,83
37.1 16,04
34.867,93
32.610,45
30.343,56
28.067,23
25.781,41
23.48É,07
21.181,16
18.866,65
16.542,ffi
14.208,66
1 1.865,10
9.511,77
7.'t48,U
4.775,6
2.392,79

290,58
281,78
272,94
2U,07
255,16
246,21
237,22
228,20
219,14
210,O4

200,91
191,73
182,52
173,27
163,98
154,65
145,28
135,88
126,43
1 16,9s
't07,42

97,86
88,25
78,61
68,93
59,20
49,44
39,63
29,79
19,90
9,97

2.112,18
2.120,%
2.129,82
2.1 38,69
2.147,61
2.156,55
2.165,54
2.174,ffi
2.183,62
2.192,72
2.20't,ú
2.211,03
2.220,25
2.229,fi
2.238,79
2.248,'t1
2.257,8
2.206,89
2.276,33
2.285,82
2.295,U
2.304,91
2.314,51
2.324,15
2.333,84
2.U3,ffi
2.353,33
2.363,13
2.372,18
2.3É.2,87

2.392,79

69.739,75
67.627,57
65.506,59
63.376,77
61.238,07
59.090,47
56.933,91
54.768,37
52.593,81
50.410,18
48.217,46
46.015,60
43.804,57
41.584,33
39.354,83
37.1 16,04
34.867,93
32.610,45
30.343,56
28.067,23
25.781,41
23.486,07
21.181 ,16
18.866,65
16.s42,50
14.208,66
1 1.865,10

9.511,77
7.148,U
4.775,6
2.392,79

27.0ffi,27
27.376,85
27.658,64
27.931,58
28.195,65
28.450,81
28.697,02
28.9U,24
29.162,44
29.381,59
29.591,63
29.792,53
29.98/.,27
30.106,79
30.340,05
30.504,03
30.658,68
30.803,96
30.939,84
31.0ú,27
3',t.183,22
31.290,64
31.388,50
31.476,76
31.555,37
3't.624,29
31_68Íì,50

31.732,93
31.772,57
31.802,3s
3',t.822,25
31.832,22

299,
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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL OL.O6.2OT7

Proposta di Deliberazione

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO..VARIANTE ALLA STRADA SENZAMICI',

Richiamato il Consiglio di Amministrazione n.L del 27.01.2OL7, con riferimento particolare alla

deliberazione di approvazione in linea tecnica del progetto preliminare-definitivo della variante

alla strada "Senzamici", redatto dalla Provincia di Bn a firma dell'ing. Salvatore Minicozzi, per un

importo complessivo di€ 200.000,00, secondo le risultanze seguenti:

A) Lavori

41) lmporto lavori a base d'asta

A2) Incidenza manodopera non soggetta a ribasso

A3) lmporto oneri sicurezza

A4) Totale lavori

B)Somme a disposizione

8L) lva sui lavori (22% di A4l

82) Spese tecniche e generali

euro 115.247,52

euro 35.598,58

euro 5L2,68

euro 151.358,78

euro 33.298,93

euro 15.342.29

83)Totale somme a disposizione euro 48.64L,22

TOTALE GENERALE euro 200.000.00

Richiamato il Consiglio di Amministrazione n.4 del 27.O4.20L7, con riferimento particolare

all'approvazione del Bilancio Previsionale 2OL7 e Pluriennale 2OL7-20L9 di cui al punto 3

dell'odg;

Capitale di dot;zicnc Ittr<: 120.000,00

vJ\,,,v./.a ! c i c rrt lgia.eu
Sede legale Rocca dei Rettori - 82100 Eenevento - P.IVA 0]378640625 -
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Premesso che:

La Provincia di Benevento con Deliberazione del Presidente della Provincia n.138 del

t6.05.20L7, ha Deliberato:

L. Di approvore, in linea tecnica, il progetto esecutivo dell'intervento, elaborato dol

Settore Tecnico di questo Ente per conto di Aseo, denominoto "Digo di Compolattaro -
Realizzazione vorionte alla strada "senzomici" ricadente nel comune di Morcone" per

l' im porto complessivo di € 200.000,00

2. Di provvedere. nell'ipotesi in cui dovesse venir meno il rapporto convenzionale con

Asea. all'occollo. ipso iure. o carico dello Provincia di Benevento del debito residuo

derivante dalla linea di credito di € 200.000.00, posto in essere dall'Aseo. per la
reolizzazione della suddetta strada. nonché deqli oneri eventuolmente connessi e

d e rivo nti do I l' uti I izzo :

La lettera del ministero delle infrastrutture del 06.O2.2OI7 prot.2908, indica la necessità di

realizzare la variante alla strada comunale "Senza amici", quale condizione indispensabile per

il raggiungimento del collaudo funzionale, e presupposto per la realizzazione dell'adduzione di

cui il CIPE ha previsto il finanziamento di€ 20 Milioni;

La Cassa Depositi e Prestiti spa, a seguito di formale richiesta dell'Asea circa la possibilità di

aprire una linea di credito per futuri lavori pubblici da appaltare, comunicò a mezzo email in

data 11.02.2OL5, che "l'importo dei finanziamenti destinati agli Enti non poteva essere

inferiore ad € 1.000.000 lunmilionel". così come meglio specificato dalla Circolare CDP

n.1277/2OL0 recante le condizioni per l'accesso al credito della Gestione Separata di CDP da

parte di determinati Enti Pubblici non Territoriali;

La Circolare CDP n.t277/IOLO sopracitata, è al momento vigente e pertanto anche la soglia

minima per l'accesso al finanziamento risulta confermata, così come da ultima risposta

ricevuta a mezzo email il 10.02.2017 a firma dal funzionario di CDP dott.ssa Tatiana Di Tella;

Considerato che:

L'Asea come da contratto del26/OI/2OLI registrato tl O3/O2/2OL1. n.703, mod. 3. riguardante

i locali uso ufficio ubicati al piano primo del corpo "A" facenti parte del complesso

immobiliare di proprietà della l.F.l.BEN. s.r.l., siti in Benevento alla località Pezzapiana snc

pasa un fitto mensile pariad € 2.168.54

L'Asea con nota prot. n. 4295 del 23.12.2016, ha comunicato alla lfiben srl la volontà di

recedere dal contratto di locazione in di cui sopra a far data dal O1.O7.2O17;

Con Delibera Presidenziale della Provincia di Benevento n.142 del 19.05.2017, è stato

deliberato:

Sede tegale Rocca dei Rettori - 82100 Benevento - P.IVA 013786406?5 - Capiiale di dotazione Euro 120'000,00
www.aseaenergia.eu

a)

b)

c)

d)

a)

b)

a)
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L. la concessione in comodato d'uso gratuito per anni 5 (cinque) all'Asea di alcuni locali

provinciali appartenenti all'immobile sito alla piazza Gramazio e precisamente del

piano secondo per una superficie di circa 350 mq, in luogo dell'attuale ubicazione

presso gli uffici di Pezzapiana, a far data dal Ot.O7.20L7;

Atteso che:

L'Asea è titolare di un'apertura di credito n.000048503/003, per un importo pari ad €
200.000.00. conto corrente di corrispondenza n: 05/OL/OL2L5, deliberato dalla Banca BLPR

(Banca del Lavoro e del Piccolo Risparmio) in data 24.02.2070, oggi Banca Popolare Pugliese

per effetto di una operazione difusione per incorporazione;

La linea di credito è messo a disposizione dall'Asea, che può utilizzare più volte il credito e con

successivi versamenti ripristinare la disponibilità accordata;

L'Asea utilizza solo parte di suddetto fido per determinati periodi dell'anno legati a particolari

esigenze aziendali (stipendi, tasse..);

d) L'eventuale utilizzazione del Fido per un periodo prolungato, comporterebbe un elevato

esborso di oneri finanziari per l'Asea;

Richiamati:

a) L'art.27 dello statuto aziendale ultimo capoverso;

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

Tutto ciò premesso, visto, ribadito e richiamato

il dott. Cesare Mucci,

PROPONE

r' Di procedere allo revisione del Fido Bancario in essere presso lo BPP( Banca Popolore

P u gli ese), i n m utuo chi rog rofo ri o.

a)

b)

c)

ll Resp.A

Dott.
trativo
Mucci,ry

Sede Legale Rocca dei Rettori - 82100 Benevento - P.IVA 01378640625 - capitale di dotazione Euro 120.000,00
www.a sea e nergia.eu
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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 01 GIUGNO 2017

Proposta di Deliberazione

OGGETTO: Delibera Presidenziale Provincia di Benevento n. 142 del 19.05.2017 - prowedimenti

Premesso che:

a) l'Azienda Speciale ASEA è un Ente Pubblico strumentale della Provincia di Benevento;

b) con Delibera Presidenziale n. 176 del t7.LI.2OI6, esecutiva ai sensi di legge, si approvava, tra

l'aftro, quale atto di indirizzo la "concessione oneroso oll'ASEA di alcuni locali provinciali

apportenenti all'immobile sito alla piazza Gramazio e precisamente di porzione del secondo piono

per uno superficie di circo 350 m2";

c) con nota del 31.03.2017 prot. n. 823 questa Azienda Speciale ha precisato che la richiesta dei

locali presentata con lettera del 09.09.2016 prot. n. 3037, era da intendersi, non come

concessione onerosa, ffia come comodato d'uso gratuito derivante dalla strumentalità

dell'Azienda Speciale ASEA per la realizzazione di finalità istituzionali dell'Ente Provincia.

Considerato che:

d) con Delibera Presidenziale n. t42 del t9.O5.20L7, esecutiva ai sensi di legge, si approvava la

concessione in comodato d'uso gratuito all'Azienda Speciale ASEA dei locali di proprietà della

Provincia, siti alla Piazza Gramazio, a decorrere dal Ot.O7.2OL7;

e) vi è la necessità di dover effettuare degli interventi di manutenzione straordinaria, necessari

all'adeguamento di alcuni ambienti secondo le necessità organizzative ed operative dell'ASEA, e

degli interventi di manutenzione ordinaria mirati alla tinteggiatura dei locali costituenti l'area

concessa;

f) vi è altresì la necessità, per esigenze gestionali ed operative del servizio impianti termici, di

installare, nei locali concessi, una piattaforma ditelefonia lP.

Tenuto Conto:

g) della scadenza dell'attuale contratto d'affitto dei locali di via Pezzapiana alla data del 30.06.2017,

che comporterà la necessità di liberare gli stessi entro e non oltre tale data ed il conseguente

trasferimento ai locali siti in piazza Gramazio.

Richiamati:

Se cje 1og*le Rocca dei R€ttori * S2100 Benev6!ìt$ * F.lVA 013?864*6î$ * C*$itale di .latÀRion{r Furo 1?0.0QQ,0Q
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h) La Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'ASEA n. 8/2OtG con cui si approvavano il

bilancio pluriennale ed il piano programma aziendali;

gli obiettivi di economicità ed efficacia propri della gestione aziendale.

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

il Per. Ind. Michele Passarella,

PROPONE

al Consiglio diAmministrazione di deliberare la pubblicazione di due manifestazioni di interesse, il cui

schema è allegato alla seguente proposta, aventi ad oggetto la realizzazione di piccole opere murarie

(tramezzi in cartongesso) e tinteggiatura degli uffici aziendali di Piazza Gramazio con la fornitura di

una piattaforma ditelefonia lP, necessaria per la gestione e l'operatività del servizio impiantitermici.

PER TEFFETTO

di autorizzare il Presidente alla determinazione dei conseguenti atti.

Benevento lì,0L giugno 2077

Sede Legalo Rccca dei Rettori * 82100 Benevento * p.lVA 01.318640625 * Capitale di dnta:icne turo 1?0.000'00
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Oggetto: Piccole opere murarae e tinteggiatura uffici aziendali Piazza Gramazio (BN) -
Manifestazione di interesse

In esecuzione della Delibera di Cda del 01.06.2017 questa Azienda Speciale ASEA, a seguito

dell'affidamento di nuovi uffici in comodato d'uso da parte della Provincia di Benevento siti in Piazza

Gramazio a Benevento, deve procedere ad effettuare degli interventi di manutenzione straordinaria,

necessari all'adeguamento di alcuni ambienti secondo le necessità organizzative ed operative dell'ASEA, e

degli interventi di manutenzione ordinaria mirati alla tinteggiatura dei locali costituenti I'area affidata. Al fine

di rendere maggiormente comprensibile la collocazione e la natura degli interventi si è proceduto alla

distinzione della superficie in argomento (vedasi pianta planimetrica allegata) in zona A (uffici gestionali-

amministrativi) zona B (uffici SIT).

Gli interventi riguarderanno:

- la realizzazione di due setti separatore, per la definizione di due corridoi, all'interno di vani esistenti della

zona A, identificati in planimetria con A1 e 42, in struttura leggera autoportante di circa 10 (dieci) mq.

comprensivo di linee elettriche per il comando dei corpi illuminanti e per I'adeguamento dei gruppi elettrici

interessati (internet, telefonia e presa elettrica), trasferimento delle porte interessate complete di

controtelaio e telaio, comprensivo di bordura e rifinitura superficiale delle pareti interessate dall'intervento;

-larealizzazione di aperture/passaggi pari a 15 mq. complessivi (quindici) su pareti divisorie esistenti nella

zona B, identificati in planimetria con 81, 82, 83 comprensivi di bordura e rifinitura superficiale,

ricollocazione dei gruppi elettrici (internet, telefonia e presa elettrica); controtelaio e telaio con porta

trasferita da altro locale, rifinitura superficiale;

- recupero e trasferimento, di tutto il materiale di risulta, presso un centro di smaltimento autorizzato

comprovato da ricevuta rilasciata al momento del deposito del materiale;

- lavori di tinteggiatura, con pittura murale, lavabile, traspirante, pari a circa mq.1.420, (escluso le superfici

che presentano controsoffitti amovibili) prevista su tutte le superfici verticali ed orizzontali previa

preparazione delle pareti interessate. La tinteggiatura riguarderà gli uffici, i corridoi, i disimpegni interni, i

vani tecnici, i servizi igienici, gli archivi (escluso il vano scale) e tutte le superfici poste all'interno dell'area

affidata all'ASEA;

L'Asea informa che l'impegno massimo di spesa disponibile per la realizzazione degli interventi sopra

descritti e delle opere complementari è pari ad € 14.800,00 + iva

Gli interessati possono candidarsi manifestando il proprio interesse mediante apposita istanza, non

vincolante per l'Azienda Speciale, corredata di documentazione attestante la rispondenza dei requisiti

previsti dalla normativa vigente.



agcnzia sannita cncrgia arnbicntc
Si comunica che la partecipazione alla manifestazione d'interesse e' subordinata al sopralluogo presso la

sede, nei giorni ed orari sotto indicati, da parte del titolare della ditta o suo delegato per visionare i locali,

siti in piazza Gramazio, in Benevento.
lunedi 5, martedi 6 e mercoledì 7 gíugno dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00

Per visionare i locali è necessario preventivamente accordarsi con il referente Per. Ind. Michele Passarella

chiamando il numero: 0824-351235;

Si precisa infine, che per la visione dei locali, di cui sarà altresì rilasciata una copia della planimetria con gli

interventi da realizzare, dovrà essere corrisposto un rimborso di euro 20,00 per diritti di segreteria versato

sul conto dell'ASEA: lT 85Q0 52621500 1CC1 3501 01215, riferito al presunto orario del personale a tanto
adibito.

Le istanze dovranno pervenire esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata, entro le ore 12:00 del I
q iuqno 201 7. al seguente indirizzo: a se a i m p i a nt ite r m i c i @ I e q a I m a i l. it :

Acquisite le manifestazioni di interesse, I'Asea attiverà le procedure per l'affidamento, che comunque,

avverrà a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

ll Presidente dell'ASEA

Dott. Carlo Petriello
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Oggetto: Fornitura in opera di piattaforma di telefonia lP sede Piazza Gramazio - Manifestazione

di interesse.

ln esecuzione della Delibera di Cda del 01 .06.2017 questa Azienda Speciale ASEA, organismo di controllo

della Provincia di Benevento, a seguito delle disposizioni emanate dal DPR n'74 del 16 Aprile 2013,

"regolamento recante definizioni dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo,

manutenzione e ispezione degli impianti termici di climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la
preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari a norma dell'art. 4 comma 1 lett. a) e c) del D.Lgs.

192105", ha predisposto, in applicazione degli ordinamenti previsti nell'art.9, comma 4 ed art. B, comma 5,

del citato DPR7412013, la nuova piattaforma telematica per I'istituzione del catasto termico territoriale degli

impianti termici e per I'applicazione dei principi fondamentali contemplati nel predetto decreto tra cui, i

miglioramento dell'efficienza energetica e la salvaguardia e I'incolumità degli utenti.

Al fine di rendere più agevoli ed efficienti le funzioni che la piattaforma telematica contempla si intende

integrare e completare il sistema, in previsione della nuova dislocazione della struttura SIT presso la nuova

sede in Piazza Gramazio (BN) , con una piattaforma di telefonia lP, flessibile ed integrabile, in grado di

convergere e dialogare con la rete dati della piattaforma telematica del catasto termico.

La nuova piattaforma ditelefonia lP, sottesa completamente alla rete LAN, oltre ad evitare la ristrutturazione

ed il cablaggio della rete telefonica della futura sede, garantirà la gestione e la relazione dei clienti
(manutentori, centri assistenza, installatori ed utenti finali) e dei servizi in genere con un elevato valore

aggiunto assicurato dalla gestione bi-direzionale tra la stessa e quella del S.l.T. garantendo quindi

produttività ed efficienza nelle operazioni svolte dal personale interno dedicato al servizio durante le

comunicazioni.

La piattaforma dovrà altresì garantire:

- la personalizzazione dei profili dei singoli utentidel sistema;

- gestire gruppi di risposta sulla base di priorità e servizi avanzali di cortesia in maniera da gestire tutte le

chiamate con estrema professionalità;

- attivare risponditori automatici interattivi, pilotabili anche da remoto o da script;

- controllare i costi e gestire i carrier telefonici per linee tradizionali, linee voip e linee WAN;

- ottenere reportistica sul traffico telefonico e sugli utenti;

- registrare le telefonate;

- evitare la perdita di informazioni importanti;

- integrabilità con altriSW ( Swite programmiTeamsystem, Gestionali, CRM; DB, ecc.);

i'. ì VA 0 1 3 it-ì6!iù6/ì i:
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ln pratica le funzionalità da considerare sono:

Gestione utenti, gestione gruppi, gestione linee telefoniche; interconnessione tra centralini, gestione ivr,

reportistica chiamate, rubrica di sistema, LCR, GUl, ed altre funzioni individuabili sull'architettura della
piattaforma.

La tecnologia, presente sul mercato, più rispondente alle esigenze di gestione delle attività svolte dall'ASEA
in grado di implementare servizi grazie ad un frame work di comunicazione bi-direzionale che permette di

ricevere informazioni in tempo reale e dare comandi al centralino ed ai telefoni, è raporesentato dalla VOI

speed della Team Svstem Communication:

L'applicazione della funzionalità della predetta tecnologia avverrà mediante I'utilizzo di apposito server in uso
presso I'ASEA, previa virlualizzazione, con re installazione di tutto I'equipaggiamento, di rete LAN,

compreso gli apparati di protezione e le conseguenti modifiche sulla piattaforma del catasto termico

necessarie alla connessione, completo della fornitura di n" 10 apparecchitelefonici lP dedicatialle singole
postazionidi lavoro.

L'Asea informa che l'impegno massimo di spesa disponibile per I'acquisto della piattaforma per gli interventi

di installazione, virtualizzazione e configurazione degli apparati, compresi gli apparecchi telefonici, è pari ad

€ 4.300,00 iva compresa.

Gli interessati possono candidarsi manifestando il proprio interesse mediante apposita istanza, non

vincolante per l'Azienda Speciale, corredata di documentazione attestante la rispondenza dei requisiti
previsti dalla normativa vigente.

Si comunica che la partecipazione alla manifestazione d'interesse e' subordinata al sopralluogo presso la

sede, nei giorni ed orari sotto indicati, da parte del titolare della ditta o suo delegato per visionare i locali,

siti in piazza Gramazio, in Benevento, ove andrà installata la piattaforma telefonica lP:

lunedi 5, maftedi 6 e mercoledi 7 giugno dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:(N alle ore 17:00

Per visionare i locali è necessario preventivamente accordarsi con il referente Per. Ind. Michele Passarella

chiamando il numero: 0824-351235;

Si precisa infine, che per la visione dei locali, di cui sarà altresì rilasciata una copia della planimetria con gli

interventi da realizzare, dovrà essere corrisposto un rimborso di euro 20,00 per diritti di segreteria versato

sul conto dell'ASEA: lT 85Q0 5262 1500 1CC1 3501 01215, riferito al presunto orario del personale a tanto
adibito.

Le istanze dovranno pervenire esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata, entro le ore 12:00 del 8
q iuq no 201 7. af seguente indirizzo: a se a i m p i a ntite r m i c i@ I eq a I m a i l. it :

Acquisite le manifestazioni di interesse, I'Asea attiverà le procedure per I'affidamento, che comunque,

avverrà a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

ll Presidente delI'ASEA

Dott. Carlo Petriella
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CONSIGTIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 01 GÍUGNO 2017

Proposta di Deliberazione

OGGETTO: Diga di Campolattaro stazaone pluviometrica, manifestazione d'interesse

prowedimenti

Premesso che:

a) ln base alla Convenzione prot. Rep. 2L57 del

Provinciale n. 50 del 09.L2.20L6, l'Azienda

Campolattaro;

b) che secondo la predetta Convenzione, articolo 2, lettera L, punto 4, I'ASEA deve: "rispettare

integralmente e prowedere a quanto riportato nel Foglio di Condizioni di Esercizio e

Manutenzione della diga sul fiume Tammaro del 31.04.2006 prot. 3791" e punto L2 "elaborare

mensilmente i bollettini delle osservazioni così come previsto dall'art. 19 D.P.R. n.1363 del

01.11.1959", che pertanto, secondo tali prescrizioni, è necessario rilevare le misure

pluviometriche ed altri dati meteorologici nell'ambito delle attività digestione della dlga;

c) la stazione pluviometrica attualmente presente presso la diga di Campolattaro marca LSI-Lastem

(numero di inventario della Provincia di Benevento 16569) dal mese di febbraio non è più

funzionante.

Considerato che:

d) in data 3t.O3.20L7 prot. n. 824 questa Azienda Speciale inoltrava una comunicazione apposita alla

Provincia di Benevento- Settore Tecnico e Settore Finanziario avente ad oggetto "Diga di

Campolattaro -interventi urgenti" comunicando la necessità di dover necessariamente procedere

alla sostituzione del pluviometro e richiedendo alla Provincia, l'accollo della conseguenti spese;

e) in data O2.05.2Ot7 prot. n. 17770, il Settore Tecnico della Provincia, inviava una nota in cui

comunicava che attualmente non è possibile procedere all'impegno di spesa, per mancanza dei

relativifondi;

f) in data O8.02.20t7 prot. n. 1142 questa Azienda Speciale, a riscontro della suddetta nota della

Provincia, comunicava alla stessa, che avrebbe proceduto, stante l'urgenza, all'intervento di

sostituzione del pluviometro con propri fondi, che verranno opportunamente rendicontati alla

provincia per la successiva e necessaria restituzione dei fondi stessi.

Sede Legale Rocca dei Rettori * 82100 Benevento * p.lVA 01.37864062S * Capitale di dctarione [urc 1?$.000,00
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28/LU2OL3, prorogata con Delibera del Consiglio

Speciale ASEA è l'ente gestore della diga di
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g) questa Azienda Speciale, aveva già, per motivi istituzionali proceduto ad una manifestazione di

interesse volta ad acquisire offerte tecniche ed economiche per la fornitura di una stazione

pluviometrica da installare presso la diga di Campolattaro, specificando che la richiesta e

l'acquisizione delle offerte non vincolava I'ASEA all'aggiudicazione futura.

Visto:

h) che sul Mercato Elettronico delle Pubblica Amministrazione non veniva trovata un'offerta tecnica

coerente con i dati pluviometrici e meteorologici da rilevare nell'ambito delle attività gestionali

della diga di Campolattaro;

i) le numero otto offerte pervenute per la fornitura e l'installazione di una stazione pluviometrica

presso la diga di Campolattaro.

Tenuto Conto:

j) della necessità di rilevare le misure pluviometriche ed altri dati meteorologici nell'ambito
dell'attività di gestione della diga di Campolattaro.

Richiamati:

k) La Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'ASEA n. 8/2OtG con cui si approvavano il

bilancio pluriennale ed il piano programma aziendali;

l) gli obiettividi economicità ed efficacia propri della gestione aziendale.

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

il dott. Gianluca Moiorono,

PROPONE

al Consiglio di Amministrazione di deliberare la procedure per l'acquisto della stazione pluviometrica,

dopo la valutazione delle offerte economiche e tecniche già agli atti, effettuata da apposita

Commissione.

PER TEFFETTO

di autorizzare il Presidente alla determinazione dei conseguenti atti.

Benevento li,01 giugno 2077

ionluczi
Sede legale Rocca dei Rettori - 82100 Benevento * p.lVA 01 378640625 * (apilale di dotazione Eurc 120.000.00
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Oggetto: Diga di Campolattaro. Interventi urgenti. Comunicazione.

In riscontro alla nota di Codesta Agenzia del 3t10312017 prot, no824, assunta al prot. no

0014171 del03/O412017, con la quale manifesta l'esigenza alla manutenzione della stazione totale Leica TCA

2003 ed alla sostituzione del pluviometro. con la presente si comunica che attualmente non è possibile

procedere all'impegno dispesa per mancanza dei relativi fondi.
lnoltre si fa presente che le somme previste sul capitolo 9570 riguardano esclusivamente il

pagamento delle utenze della diga di Campolattaro.

Distintisaluti.

^/rllr !

L'istrut$Aecnico
(arch. Gianftg'lo Marcarelli)
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Protocollo: 0017770 D
Data: A2lASlXllT
f-lra: 10:53

Spett.b A.s.E.A.
Via Pezzapiana s.n.c.

82100 Benevento
( i nfo@oec.aseasoa.eu)

Provincia di Benevento-SettoreTecnico - ^
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PROVINCIA DI BE]VEVENTO
IL PRESIDENTE

Al Presidente del c.d.a.

A.S.E.A
Data:24lOS l2Ùt7
Ora: 15 :31

OGGETTO: convocazione del consigtio di anministrazione.

Ai sensi dell'anicolo 8, comma l, del vigente Statuto di codesúa Azienda Speciale, si chiede la
convocazione del consiglio di amministrazione affinché deliberi sulle azioni da intraprendere nei confronti
del dott. Alfredo Cataudo, per il recupenr degli emolumenti illecitamente peroepiti.

Distinti saluti.

I ClaudiX Ricci)

oqJlJn

Provincia di Benevento Pasina 1



Ritoma all'attenzione di questo Collegio la richiesta di parere circa il recupero dei compensi
corrisposti al dott.Alfredo Cataudo e del dott.Carlo Petriella,nella loro qualità di Presidente del
CDA dell'Azienda Speciale ASEA.

La richiesta è motivata in quanto I'Ente Provincia ritiene che tali compensi siano stati corrisposti i
dispregio di quanto previsto dal comma 2 dell'art.6 del D.L78l2010 convertito con modificazioni
dalla legge 30luglio 2010,n.122.

Su tale argomento questo Collegio già si è espresso in sede di discussione dell'argomento portato
all'attenzione da parte del CDA nelle sedute precedenti,

Al momento non vi sono motivi validi per discostarsi da tale parere ma,nello spirito di
collaborazione fattiva, formuliamo le seguenti considerazioni per meglio inquadrare i termini della
questione

Occorre esaminare propedeuticamente gli atti posti in essere dopo I'entrata in vigore del
D.L.7812010:

1) Decreto del Presidente della Provincia di Benevento 61312013

2) Deliberazione del Commissario Straordinario(con i poteri del Consiglio Provinciale di
Beneventogn.lT del 30 giugno 2014 di trasformazione dell'ASEA in Azienda speciale

3) Richiesta di documentazione da parte del Collegio dei Revisori dei Conti della Provincia al

Presidente Asea in relazione a quanto disposto dalla Corte dei Conti sezione regionale di
controllo della Campania;

4) Deliberazione Consiglio Provinci ale n.62 del 1511212015 "Società partecipate atto di
indinzzo"

5) Atto 19 luglio 2016 con cui il Segretario Generale della Provincia dispone la decadenza

dall'incarico da Presidente del dott.Alfredo Cataudo;

Decreto Presidenzial e n.25 del 4 agost o 20916 di nomina del dott.Petriella a Presidente del

CDA dell'Asea fissandone il relativo compenso

Nota protocollo n.76902 del 19 dicembre 2016 a firma del Segretario Generale di
dichiarazione di nullità in parte del Decreto del Presidente della Provincia n.25126

limitatamente all'attribuzione del trattamento economico :

Convocazione CDA dell'ASEA da parte del Presidente della Provincia ai sensi

dell'art.8,primo coÍtma, dello Statuto dell'Ente con all'ordine del giorno "recupero compensi

corrisposti al dott.Alfredo Cataudo

Dopo I'emanazione del D.L 7812010la corresponsione dei compensi ai componenti dei cda delle

aziende o società partecipate degli Enti locali è stato oggetto di vali interventi sia in dottrina che in

giurisprude rrza,non sempre univoci.

Porre,pertanto,a carico di questo Collegio la decisione di un parere ,è sì cosa prevista dai compiti

istituzionali, ma non può di certo assumere un parere pro-veritate.

Cosi stante i fatti questo Collegio,prova a fare un ragionamento logico-giuridico sulla base delle

proprie conoscenze professionali immaginando di dare un contributo di chiarezza.

MERITO

6)

7)

8)



La prima osservazione è quella che la Provincia di Benevento,attraverso i suo organi
istituzionali,ha posto in essere gli atti di cui ai punti l-2-3 e 5 in data successiva all'entrata in vigore
delD.L.78l2010 indicando il compenso da corrispondere per le funzioni di Presidente del cdaAsea
(compensi peraltro percepiti anche dagli amministratori in carica precedentemente e

successivamente alla nomina del dott.Cataudo).

La prima domanda :

:tali atti sono stati emessi nelf ignoranza della nonna oppure I'interpretazione della stessa era tale da

prevedere legittimi i compensi?

Ed ancora.
Nella deliberazione di Consiglio provinciale n.62 del l5 dicembre 2015 * atti di indinzzo"a pagina

31 delle "linee di indinzzo per le società partecipate della provincia di Beneven to si legge punto al

punto 4) , Organi di amministrazione.,secondo capoverso, di riduzione del 10% dei compensi degli

amministratori (cosa che è stata adempiuta).

Seconda domanda:

E'possibile operare una riduzione del 10% su un compenso che non doveva essere corrisposto?

peraltro analoga richiesta è stata formulata dalla Corte dei Conti -sezione regionale di controllo

della camp ania (2g2120164/SGO) pagina 23 ad ulteriore conferma che i compensi potevano essere

corrisposti.

Ma vi è di piu.
L'art.l,comma 554,della legge 147 12013 testualmente recita:

"A decorrere dall,esercìziilOlS,le azíende specíali,le ístítuzíoní e le socíetù a partecípazíone di

maggíoranza,d.ìretta e índíretta,delle pubblíche ammínístrazíoní locali títolurí di alfidamento

díréúo da parte dí soggettí pubblící,per una quota superíore alltS0o/o del valore della

produzíoie,che neí ii eseicízí precedentí abbiano conseguìto un rísultato economíco negativo
'procedono 

alla rìdazíon, proràdono alla rìduzíone det 30% del compenso deí componentí degli

o r ganí dí am mínìstrazío ne...,. "

Anche in questa disposizione si parla di riduzione di compensi che se non dovuti non si comprende

dove applicare la riduzione.

DIRITTO

Tutta la questione ruota intorno alla disposizione di al comma 2 dell'art.6 del D.L 7812010 q'ou

nel disciplinare gli incarichi a titolo grutoito siano da comprendersi tutti quelli le cui aziende o

società ,, che comunque ríscuotono contríbutí a caríco delle finanze pubblíche".

Si deve quindi accertare se I'azienda speciale ASEA riceve contributi a carico della Provincia di

Benevento.

La risposta è no per le seguenti motivazioni:

a)l'unica somma che la societàASEA (all'epoca società in House) ha ricevuto è stato I'importo di

euro 120.000,00 sottoscritto per I'intero capitale sociale;

b)tale dotazione inízialeaziendalisticamente rientra tra le poste del "patrimonio netto" ai sensi

íell'art.2424 cc eperciò non è assimilabile al contributo in senso proprio;



c)tale dotazione è espressamente prevista a carico dell'Ente come onere specifico per la costituzione
di qualunque azienda speciale ex art.ll4 TUEL così che non si può ipotizzare un'azienda speciale

senza il relativo capitale sociale o di dotazione da parte dell'Ente che istituisce I'Azienda ,

d) I'impossibilità di annoverare il "capitale di dotazione" tta i "contributi"si evince anche da

una lettura coordinata dell'articolo l,comma 554 della legge I3712013 di cui innanzi con
I'art.,6,comm a 2 del DF.L.n.78l201 0.

In tale senso la sezione di controllo della Corte dei Conti Lombardia (deliberazione n.198/par

dell'8 maggio 20L3 osserva " íl capítale dí dotazíone costítuisce requísíto ímprescíndíle della
personalítù gíurídíca dell'azienda specíale,la cuí destínazíone è víncolata síno al venír meno

dell'ente strumentale ed ín nessun caso può essere definíto quale contríbuto íníziale ín fase dí
start up rda retro c edere all' Ente costítuente. "

In senso conforme la Corte dei Conti dell'Umbria sezione giurisdizionalen.52/2016.

Tutto ciò premesso e considerato

IL COLLEGIO

esprime parere conforme alla possibilità di corrispondere compensi al Presidente ed ai componenti

del Consìglio di Amministrazione dell'ASEA spa e,conseguentemente parere contrario al recupero

dei compensi fino ad ora corrisposti.
IA li^I ti illI I l,l I

l^f l. tfr/lrllArutl\ t lv-t-\F t \i!tlll\ rl
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