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*********

ADUNANZA DEL GIORNO

L'onno duemilasedici, il giorno 24 del mese di Giugno, alle ore 09:00, presso la Sede

Amministrativo dell'Azienda Speciale Asea in Benevento, alla via Pezzapiona snc, si è riunito il

Consiglio di Amministrazione per discutere e deliberare sul seguente

ORone DEt GtoRNo:

Approvazione Bilancio di Esercizio 2015;
Presentazione Progetto Esecutivo lavori "ex Caserma Guidoni", e adozione bando di appalto -
determinazioni;
Presentazione Progetto Esecutivo lavori di pulizia e bonifica Tammarecchia e adozione bando di
appalto - determinazioni;
Presentazione progetto definitivo strada "loc. Senzamici" - determinazioni;
Adesione al Mercato elettronico della P.A - determinazioni:
Comunicazioni:

/ Pubblicazioni shortJist
r' Progetto Life
{ Sewizipostali
r' informativa alla Corte dei Conti - contenzioso Tamburrino.

Assume la Presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 13 dello statuto del'Azienda Speciale, il

Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dott. Alfredo Cotoudo, il quale preliminarmente

constata e dichiara:

r'che il Consiglio di Amministrazione è stoto regolarmente convocoto ai sensi dell'ort.8 dello

stotuto;

/ che, per il Consiglio di Amministrazione, è presente, il Presidente, Dott. Alfredo Cotoudo i
consiglieri Dott.sso Concetto Copozzolo e il dott. Cosimo Coiola;

{che peril Collegio dei Revisori Legoli dei Conti, sono presenti, il Presidente, Renato Perugini,

ed i RevisoriAntonio Rossie Morialuisa Simiele;

r'che è altresì presente il Responsabile Amministrativo dell'Aseo dott. Cesare Mucci, che viene

designoto dol Cda come segretario verbolizzante.
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y'cne, pERrANro, !'ArruArE coNtrÎ5tlórbl"ftftmfrmkA%SfitogffiGAtMENrE cosrtrutro E tEclrrtMAro A

DELIBERARE.

*********

)primo punto dell'OdG: ll Presidente prende la parola ed illustra la relazione sulla gestione

relativa all'esercizio 2OLS, fornendo le notizie attinenti la situazione dell'azienda, le informazioni

sull'andamento della gestione e le attività progettuali poste in essere. A seguire il Presidente

descrive lo schema di Bilancio 2015 in tutte le sue voci, seguendo lo schema del contenuto dello

Stato Patrimoniale, del Conto economico e della Nota Integrativa. ll Presidente conclude che è

garantita la continuità di vita dell'azienda e del suo oggetto sociale. La relazione termina

rappresentando l'utile conseguito e la scelta della sua destinazione. ll Consiglio unanime plaude il

lavoro svolto dal personale vista l'efficienza e la professionalità.

)secondo punto dell'OdG: ll Presidente presenta il progetto definitivo-esecutivo elaborato

dall'arch. Lucia Calandro per i "lavori urgenti di completamento interno e sistemazione esterna ex

Caserma Guidoni". In particolare il progetto definitivo esecutivo è composto da elaborati grafici

,descrittivi, di contabilizzazione, oltre documentazione amministrativa (prot. Asea n.1947 del

13.06.20L6). A seguire il presidente illustra il bando di gara redatto dal RUP incaricato dal titolo

'BANDO DI GARA - PROCEDURA APERTA PER LA ESECUZIONE DEI LAVORI URGENTI DI

COMPLETAMENTO INTERNO E SISTEMAZ]ONE ESTERNA DELLA .,EX CASERMA GUIDONI"

UTILIZZANDo IL CRITERIO DELTOFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA" C iI CONNCSSO

disciplinare di gara. prende la parola il dott. Cosimo Caiola, precisando che il Bando potrà essere

pubblicato solo dopo comunicazione di accettazione della Banca BLPR circa la proposta avanzata

dallAsea di revisione del fido bancario in mutuo chirografario. Tale accettazione è necessaria ai

finidella copertura finanziaria del Bando in questione'

)Terzo punto delt'OdG: Riprende la Parola il Presidente Cataudo per presentare gli elaborati

progettuali redatti dall'ing. Cecere Sabatino e relativi ai lavori di Pulizia e Bonifica per la messa in

esercizio dell'opera di presa sultorrente "Tammarecchia" I lotto funzionale (prot. Asea n.1792 del

31.0s.2016)

A seguire il presidente illustra il Bando di gara redatto dal RUP incaricato per affidamento diretto

ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del d.lgs. n. s1f21rc per la realizzazione dei lavori di

pulizia e bonifica per la messa in esercizio dell'opera di presa sul torrente Tammarecchia.l lotto

funzionale.



Pogino 39 di IOO/?O[4
LÎBRO VERBALI ASSEAABLEE CONSIGLIO DI AùITVIINISTRAZIONE ASEA AZIENDA SPECIALE

)Quarto punto dell'OdG: ll Pretldeetcppesenùatilpgnúfiov€seCUtivo circa la costruzione di una

strada complanare alla Diga di csfi'ÉSfbtft$tr Elàtt?Jf8'o891ugeor. Nazzareno chiusoto e l'ing.

Gianf uca de Cianni (prot. Asea n.1042 del 04.04.2Ot61. Tale progetto rappresenta la solu:ione

migliore per la risoluzione della questione c.da Senzamici.

)Quinto punto dell'OdG: ll Presidente illustra l'opportunità di registrarsi e aderire al Mepa per le

seguenti motivazioni: semplificazione delle procedure di acquisto con riduzione dei tempi e dei

costi, aumento della concorrenzialità e della competitività, con possibilità di confrontare un'estesa

platea difornitori; monitoraggio degli acquisti e controllo della spesa.

Comunicazioni:

{ il Presidente rende noto che sono state pubblicate sul sito dellAsea e su Albo

Pretorio on line della Provincia le seguenti short list: (Awocati, Commercialisti,

Consulentl del Lavoro, Agronomi e Biologi).

r' ll Presidente rende noto che è stata inviata una comunicazione a sua firma (prot.

Asea n.1791 del 31.05.2016) alla Provincia di Bn e alla Commissione Europea,

avente per oggetto: saldo finale delle spese rendicontate ed ammesse del

beneficiario Asea. ll credito che vanta ancora lAsea è pari ad € 4.42L,85.

/ ll Presidente comunica di voler rivedere il contratto dei servizi postali oggi vigenti,

alfine di ricercare migliori soluzioni.

/ ll Presidente comunica che nel breve tempo informerà con relazione informativa la

Procura Regionale della Corte dei Conti Corte circa la decisione del Tribunale di

Benevento - sezione Lavoro nella causa (R.G. n.545U2OLL\ ASEA/TAMBURRINO.

lLcoNstcuo, vtsn GLt ATTI, Dopo AMptE ED AppRoFoNDtrE DtscusstoNt, ALL'UNANIMltÀ, DELTBERA Dt:

7. AppRovARE LA pRoposrA Dt BtLANcto D'EsERctzto 2015 (coruro EcoNoMtco, srATo eATRIMoNIALE E NorA

trureennrtvn) LA coNNEssA RELAZToNE SULLA GEsloNE E t-A pRoposrA Dr RtpARTrzroNE DEGLI ulLt pARt AD

€2.296,00 AL NETTo DEGLT AccoNTt D'tMposrA cALcoLATt, sALVo uLTERtoRr coNGUAGLt Dt tMposrE tN SEDE Dl

DtcHtARAztoNE. REtNvEsIRe l'ulu coNsEGUlro, coMpATtBILMENTE coN GLrscopt soclAlt, NELLE ATnvtrA' ED ttt
pARTtcoLARE Dt DESINARE L'ulLE NETTo coNsEGUrro ALL'tNCREMENTo DEL FoNDo Dt RIsERVA (nnr.32 srATUTo

socnle). (eluelrr ru.1e ru.2)

2. AppRovARE tL pRoGETro EsEcuIVo E TUTTI GLt ALLEGATI (ruaonal GRAFtcr ,DEscRrrrrvr, Dr coNTABrLrzzAztoNE, o[TRÉ

DocuMENrMtoNE AMMtNtsrRArvn) nenLtzzm DALL'ARCH. LUctA CALANDRo E coNsEGNATt ALL'ASEA tL GtoRNo

13.06.2016 coN pRor. ENTMTA N.1947. ADoTTARE rL BANDo Dr GARA, rL DrscrPL|NARE Dr GARA E I coNNEssl

ALLEGATT (au-eerro ru.3)

3. AppRovARE tL pRoGETTo EsEculvo "REALlzzMroNE DEt LAVoRt Dl puLrztA E BoNtFtcA pER LA MEssA tN EsERctzto

DELL'opERADt pREsAsULToRRENTETAMMARECCHtA.I LorroFUNZIoNALE" ETUTTT GLt ALLEGATT ELABoRATI

DALL'ING. SABATINo cEcERE E coNSEGNATt nu'nsra u 31.05.2016 coru pnor. ENTRATA ru.1792. ADoTTARE lL

BANDo Dt GARA, tL DtsctpLlNARE Dt GARA E I coNNEssr ALLEGATT (Alrcenro ru.4)

4. AppRovARE rL pRoGETTo EsEcurtvo "cosrRuzroNE Dt UNA STRADA coMpLANARE ALLA DIGA Dt cAMpoLr.TTARo NEL

coMUNE Dt MoRcoNE" E TUTTT GLt ALLEGATT ELABoRATI DAL GEoM. NMZARENo cHtusolo E DALL'ING. DE ctANNt.

(ru-ucaro ru.5)

5. ADERIRE AL MERcATo ELETTRoNtco DELLA p.A. coME puNTo oRDtNANTE. AUToRtzzA rL pREstDENI E pER GLI

ADEMPI MENTI CONSEQUENZIALI.
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ALLE oRE 77:(n, NoN EssENt ovt ALTno su cal DELiIBERARF E ,vEssu,v A LfRo AvENDo cHtEsro LA pARoLA, tL PREst TENTE

DIGHTARA SC,OLTA U SEDUÍA PREVIA REDAZIONE, LETiURA, APPROVAZ'ONE E SOTTOSCRIZIONE DEL PRESENTE VEI|L,ALT

Allegoti n.: 7. Bilancio civilistico 2015 ( Conto Economico, Stato Patrimoniale e Nota lntegrativo)
2.Relazione sulla gestione
3.Bando e Disciplinore di Gora per I'esecuzione dei lavori ex Cosermo Guidoni
4.Bondo e Discipinare di Gora per l'esecuzione dei lovori Pulizia e Bonifico per ld messo in esercizio

dell'opera di presa sul torrente 'Tommorecchio" I lotto funzionale.
5. progetto esecutivo costruzione di uno strodo complonare allo Diga di Campolattaro.

ffix


