
 

 

 

 
N. 61 del Registro deliberazioni 

 

PROVINCIA di BENEVENTO 
 

 

COPIA  

DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

 

Seduta del 27 Dicembre 2019 
 

Oggetto: “ANALISI DELL’ASSETTO COMPLESSIVO DELLE SOCIETA’ 
PARTECIPATE DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO ANNO 2019(ART.20 
COMMA 1 DLGS N. 175/2016).PROVVEDIMENTI.” 

 

L’anno DUEMILADICIANNOVE addì VENTISETTE del mese di DICEMBRE alle  ore 
11,00 presso la Rocca dei Rettori - Sala Consiliare, su convocazione del Presidente della 
Provincia Antonio Di Maria, ai sensi dell’art. 4 comma 4 del Regolamento per il 
funzionamento del Consiglio Provinciale, Protocollo generale n. 35512 del 20.12.2019,  ai 
sensi dell’art. 1, comma 55, della legge 7 aprile 2014, n. 56 e s.m.i., si è riunito il 
Consiglio Provinciale di Benevento composto dal: 

Presidente della Provincia Antonio Di Maria 

e dai seguenti Consiglieri:  

1) BOZZUTO Giuseppe 6) NAPOLETANO Michele 

2) CAROFANO Pasquale 7) MUCCIACCIARO  Lucio 

3) CATAUDO Claudio 8)  PAGLIA Luca 

4) LOMBARDI Nino 9)  PARISI Domenico 

5) LOMBARDI Renato 10) RUGGIERO Giuseppe Antonio 

 

Presiede il Presidente della Provincia Antonio Di Maria 

Partecipa il Segretario Generale s.  Dott. ssa Maria Luisa Dovetto 

I lavori della seduta hanno avuto inizio alle ore 11,50. 

Effettuato l’appello dal Segretario Generale risultano presenti n. 6.  

Si dà atto che sono assenti n.5 : Cataudo, Mucciacciaro, Paglia, Parisi e Ruggiero.  

La seduta è stata dichiarata valida. 

  



IL CONSIGLIO PROVINCIALE 

VISTA l’allegata proposta ad oggetto:  “ANALISI DELL’ASSETTO COMPLESSIVO 
DELLE SOCIETA’ PARTECIPATE DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO ANNO 
2019(ART.20 COMMA 1 DLGS N. 175/2016).PROVVEDIMENTI.” munita del parere 
favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del Servizio 
Programmazione e Bilancio e del Direttore Generale;  

RICHIAMATI 

1. il Verbale del Collegio dei Revisori dei Conti SAMTE dell’11.12.2019;  

2. il Verbale della riunione del 12.12.2019 sulle “società partecipate della Provincia” 
indetta dal Presidente con nota prot. 33987 del 05.12.2019 con la presenza del 
Direttore Generale, del Responsabile del servizio Società partecipate, dei 
rappresentanti delle partecipate e dell’Ente d’AMBITO;  

3. la relazione ad oggetto “situazioni e prospettive del personale al 11.12.2019” del 
consulente del lavoro – Studio Iarrobino e Partners avvocati e commercialisti – dr 
Roberto Iarrobino e avv Tiziana Ferro del 11.12.2019;  

4. la relazione “Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche di cui all’aty 20 del 
DLGS 175/2016 – censimento annuale delle partecipazioni pubbliche articolo 17 
DL 90/2014” a firma del responsabile del servizio programmazione e bilancio dr 
Serafino De Bellis e del direttore generale avv. Nicola Boccalone; 

UDITO l’intervento del presidente che illustra l’argomento all’ordine del giorno; 

UDITO l’intervento del Direttore generale che illustra la motivazione della deliberazione; 

UDITI gli interventi dei consiglieri iscritti a parlare come da breve resoconto allegato alla 
presente deliberazione;  

ACQUISITI i pareri di cui all’art 49 del D. Lgs 267/2000 come risulta dall’allegata 
proposta di deliberazione;  

Con votazione  

 Favorevoli 4 

 Astenuti 2 (Lombardi R. e Carofano)  

Su numero 6 consiglieri presenti e votanti assenti n. 5 (Cataudo, Mucciacciaro, Paglia, 
Parisi e Ruggiero) 

DELIBERA 

a) di approvare l’allegata proposta di deliberazione ad oggetto la ricognizione di tutte le 
partecipazioni possedute dalla Provincia di Benevento alla data del 31 dicembre 2018, 
come risultanti dall’Allegato “A”, denominato “Relazione Tecnica” redatto dal Servizio 
compente ed eseguita in ottemperanza alla revisione ordinaria delle partecipazioni di 
cui all'art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016, che viene allegato alla presente deliberazione 

per formarne parte integrante e sostanziale; 
 

b) di dare atto che, per le ragioni espresse sia nell’allegata Relazione Tecnica, sia nelle 
premesse della presente deliberazione, le società direttamente partecipate dall’Ente, 
che resteranno nella proprietà dell’Ente, sono le seguenti: 

 

SANNIO EUROPA SCARL 

A.S. ASEA 

CONSORZIO ASI 

CONSORZIO SANNIO.IT (CST) 

GAL TITERNO SCARL 



 

c) di avviare le procedure per la dismissione delle quote di partecipazione detenute 
nella  società in liquidazione Borghi Autentici del Sannio e dell’Irpinia; 

d) di avviare le procedure per la messa in liquidazione volontaria della società SAMTE 
SRL; 

e) di prendere atto dei seguenti ulteriori documenti come descritti dettagliatamente 
nella odierna relazione del direttore generale, allegati alla presente deliberazione: 

1 il Verbale del Collegio dei Revisori dei Conti SAMTE dell’11.12.2019 (SUB 1);  

2 il Verbale della riunione del 12.12.2019 sulle “società partecipate della Provincia” 
indetta dal Presidente con nota prot. 33987 del 05.12.2019 con la presenza del 
Direttore Generale, del Responsabile del servizio Società partecipate, dei 

rappresentanti delle partecipate e dell’Ente d’AMBITO (SUB 2) 

3 la Relazione ad oggetto “situazioni e prospettive del personale al 11.12.2019” del 
consulente del lavoro – Studio Iarrobino e Partners avvocati e commercialisti – dr. 
Roberto Iarrobino e avv Tiziana Ferro del 11.12.2019 (SUB 3) 

4 I Verbali nn. 1 e 2 del 23.12.2019 dell’’Ufficio Società Partecipate (SUB 4) 

f) di dare mandato  al Servizio compente di inviare copia del presente provvedimento 
alla competente Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti, alla struttura 
individuata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), in attuazione dell'art. 
15 del D.Lgs. n. 175 del 2016 e s.m.i., nonché a tutte le società partecipate dalla 
Provincia. 

g) di dichiarare, con la seguente votazione: 

  Favorevoli 4 

 Astenuti 2 (Lombardi R. e Carofano)  

Su numero 6 consiglieri presenti e votanti assenti n. 5 (Cataudo, Mucciacciaro, 
Paglia, Parisi e Ruggiero) 

la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D. Lgs n. 267/2000. 

Il tutto come da breve resoconto della seduta relativa al presente punto all’ordine del 
giorno (All. 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 



Copia  Deliberazione del Consiglio Provinciale di Benevento n. 61 del 27.12.2019 
  
Letto, confermato e sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE 

F.to Antonio Di Maria 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott.ssa Maria Luisa Dovetto 

 

======================================================================= 

Si attesta che: 

 la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile in data  27.12.2019  ai sensi 

dell’art.134, comma 4, del D.Lgs.vo n.267 del 18.8.2000. 

 se ne dispone la pubblicazione all’Albo Pretorio on line. 

o è divenuta esecutiva in data _________________ decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi 

dell’art.134, comma 3, del D.Lgs.vo n.267 del 18.8.2000. 

  IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott.ssa Maria Luisa Dovetto 

 

 

Copia conforme all’originale agli Atti per uso amministrativo  10.01.2020 
   

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott.ssa Maria Luisa Dovetto 

 

======================================================================= 
 

Pubblicazione 
 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo in data 10.01.2020  al  n. 119  ai sensi dell’ 

art.32, comma 1, della Legge n.69 del 18.6.2009, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma 

dell’art.124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.8.2000, n.267. 

 

                      IL MESSO 

          F.to Sig.ra  Palmina Vivolo 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott.ssa Maria Luisa Dovetto 

 

======================================================================= 
 

Si dichiara che la suestesa deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio On-line dell’Ente 

Provincia, secondo la procedura prevista dell’art.32 comma 5 della Legge n.69 del 18.6.2009, per 15 

giorni consecutivi dal _________________. 

 

lì ______________ 

IL RESPONSABILE SERVIZIO 

Affari Generali 

 Dott.ssa Libera Del Grosso 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

    

        Dott.ssa Maria Luisa Dovetto 

 

 

 


