
REGISTRO DELIBERAZIONI ORGANO AMMINISTRATIVO - ASEA AZIENDA SPECIALE

SEDE LEGALE: PIAZZA CASTELLO ROCCA DEI RETTORI - 82100 BENEVENTO

SEDE OPtRATIVA: P.ZZA GRAMAZIO,3 - 82100 BENEVENTO

PARTITA IVA E CODICE FISCALE:01378640625

VERBALE DI CDA N. 15
sEDE LEGALE: RoccA DE, RETTOR| - ptAzzA usrELLo - 82t(n BEN|./í{ENTl

PARTITA IVA 07378640625 - CAP,TALE SOC,ALE SOTTOSCRTTTO E VERSATO: 720.0(n EURO

rl**:l:t*rF**!*

ADUNANZA DEL GIORNO 05 NOVEMBRE 2018

L'anno duemilodiciotto, il giorno cinque del mese di Novembre, alle ore 15:30, presso la sede
operativa dell'ASEA in Benevento, alla piazza Gramazio 3, previa convocazione in forma urgente,

> presente il C.d.A. nella sua interezza;

It CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

STABITISCE

di trattare ed eventualmente deliberare sui seguenti punti:

1. LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE DEL 31 OTTOBRE 2018.
2. DELIBERE DtC.p. N.41E 42DEL22.!O.2078_ COMUNICAZIONI
3. VARIE ED EVENTUALI.

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

CONSTATA

o la presenza ditutti i membri;
o che le funzioni di segretario verbalizzante possono essere e sono svolte dal Responsabile

Amministrativo, Dott. Cesore Mucci, su invito del Presidente, condiviso dall'intero Consiglio
di Amministrazione;

RITIENE

Valida e leÍittima la seduta e. quindi. passa alla trattazione dei puntidicui sopra.

) Primo punto: (LETTURA ED AppRovAzroNE vERBALE sEDUTA pREcEDENTE DEL 31.10.2018).
ll Presidente del C.d.A., nell'introdurre il primo punto, dà lettura integrale del verbale della seduta
n.14 del 31.L0.2018.

IL CONSIGTIO DI AMMINISTRAZIONE,
. avuta integrale lettura del verbale del c.d.A. seduta n. 14 del 31. j.0.2019;

' constatato che il verbale suddetto è stato redatto in conformità al dibattito che ne è scaturito;
o ritenuto poter procedere alla sua approvazione;

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

DE[IBERA
r' DI APPROVARE IT VERBATE DETLA SEDUTA N.14 DEt 31.10.2018, ATTEso cHE to sTEsso È srnro REDATTo

lN coNFoRMFÀ At DlBATTtro E AttA voroNTA DtspostnvA EspREssA tN oGNt stNcoro ARGoMENTo
TRATTATO.

) secondo punto: DELTBERE Drc.p. N.41E 42 DEL 22.1o.2oL8- coMuNrcAzroNl

L'argomento in trattazione si concretizza nella comunicazione agli adunati, da parte del
Presidente, dell'awenuta pubblicazione all'albo pretorio della provincia di Benevento, della
Deliberazione di C.P. n.4l avente ad oggetto: "A.5. Aseo Piano Programma 2018/2020, Budget
2078 e budget tríennole 2018/2020 - Approvazione" e della Deliberazione di C.p. n.42 avente ad
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oggetto.' "Affidamento all'A.S. ASEA det servizio di accertamento, ispezione e controllo degli
impianti termici per la climatizzozione invernole ed estivo degti edifici pubbtici e privati e per lo
preporozione dell'acqua calda per usi igienico-sanitori del territorio di competenza dello Provincio
di Benevento. Approvazione schemo contratto di servizio',.

In riferimento alla Deliberazione di c.P. n.41 succitata, il Presidente informa gli adunati che il
Consiglio Provinciale ha approvato, con la modalità ed i limiti previsti nella relazione del
responsabile delservizio Finanziario della provincia di Benevento:

t. ll piano programma Asea 2018/2020, comprendente il piano triennale del fabbisogno del
personale, la pianta organica e la sinossi delle mansioni dei dipendentiAsea;

2. ll budget Asea 2018;
3. ll budget pluriennale Asea2OIS/2O2O;
4. ll contratto di servizio ed affidamento all'Asea della gestione della Diga di Campolattaro per anni

tre (3)fino al 3L.L2.2O2O.

Per quanto concerne la Deliberazione di C.P. n.42, il Presidente informa gli adunati che il Consiglio
Provinciale ha stabilito di rinviare il punto all'Odg, a seguito della pubblicazione sul BURC della
Legge "Norme in moterio di impianti termici e di certificazione energetico degti edifici", già
approvata dal Consiglio Regionale della Campania nella seduta del t7.LO.2OL8, al fine di
verificarne il contenuto e procedere alla necessarie modifiche sia del disciplinare tecnico che del
contratto di servizio con l'Asea, entrambi vigenti.

IL CONSIGTIO DI AMMINISTRAZIONE

UNANIME PRENDE ATTO, ED AUTORIZZA IL PRESIDENTE AGTI ADEMPIMENTI CONSEQUENZIATI IVI

COMPRESO IA SOTTOSCRIZIONE DEt CONTRATTO D! SERVIZO GESTIONE DIGA DI CAMPOTATTARO.

) Varie ed Eventuali:

Punto 7; il Presldente informa gli adunati della sua Determinazione n.27 registro generale n.202,
avente ad oggetto: "Progetto attività di ispezione e controllo in situ degti impiontitermici inerenti
il biennio 2019/2020 - Affidamenti incarichi di progetto,,.

It CONSIGTIO DI AMMINISTRAZIONE
o ascoltato l'informazione del Presidente;

r' UNANIME PRENDE ATTO.

****t***1#tF*

Alle ore 16:3O non essendovi altro su cui deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola, il
Presidente dichiara sciolta la seduta.
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