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PROVINCIA di BENEVENTO 
 

COPIA 

DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

 

Seduta del 9 LUGLIO 2020 
 

Oggetto: “A.S. ASEA MODIFICA STATUTO. APPROVAZIONE”  

 
L’anno DUEMILAVENTI addì NOVE del mese di LUGLIO 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, Prot. gen. n. 15443 del 1.7.2020 e O.D.G. Aggiuntivo prot. gen. n. 15847 del 
6.7.2020, ai sensi dell’art. 1, comma 55, della legge 7 aprile 2014, n. 56 e s.m.i., si è 
riunito, in PRIMA convocazione, il Consiglio Provinciale di Benevento composto dal: 

Presidente della Provincia Antonio Di Maria 

e dai seguenti Consiglieri:  

1) BOZZUTO Giuseppe 6)  MUCCIACCIARO Lucio 

2) CATAUDO Claudio 7)  PAGLIA Luca 

3) DI CERBO  Giuseppe 8)  PARISI Domenico 

4) LOMBARDI Nino 9)  RUGGIERO Giuseppe Antonio 

5) NAPOLETANO Michele 10) VESSICHELLI Domenico 

 

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 11,19. 

Risultano presenti n. 9 ed assenti n. 2: Paglia e Parisi. 

Permane la validità della seduta. 

 

  



Il Presidente della Provincia Antonio Di Maria 

passa alla trattazione dell’argomento iscritto al punto 4) all’Ordine del giorno che, per 
effetto dell’inversione dell’ordine dei lavori della seduta odierna , viene trattato come 
punto n. 5):  “A.S. ASEA MODIFICA STATUTO. APPROVAZIONE”  

Il Presidente relaziona sul punto in oggetto, precisando che la proposta concernente gli 
adeguamenti e modifiche da apportare allo statuto ASEA concretizza un  atto dovuto in 
ordine: al rispetto delle norme vigenti (art. 114 del T.U. 267/2000), al rispetto di genere 
nella composizione degli organi dell’azienda, nonché in conformità agli atti di indirizzo del 
Consiglio Provinciale (delibera CP n.51/2018), con l’espressa previsione di decadenza 
delle nomine con il termine del mandato del Presidente. 

Sottolinea il Presidente Di Maria che tali modifiche consentiranno di perseguire 
l’obiettivo di dare impulso e vivacità a questa Azienda Speciale, rendendo possibile 
l’ampliamento delle attività con l’ingresso di nuovi Comuni nell’ A.S. e con la previsione 
della nomina del Direttore generale, di alta professionalità,  di competenza del Presidente 
della Provincia.  

Tiene a precisare che il testo dello Statuto con gli adeguamenti e le modifiche è stato 
depositato agli atti del Consiglio Provinciale e messo a disposizione di tutti i Consiglieri.  

Interviene il Consigliere Giuseppe Ruggiero il quale chiede se si voteranno i singoli 
articoli oggetto di modifica o anche qualche atto di indirizzo sulla futura gestione 
dell’Azienda. Il Presidente precisa che si voterà solo sullo statuto. Il Consigliere Ruggiero 
preannuncia che, sul punto, il  gruppo di opposizione voterà a favore, in quanto trattasi 
di modifiche necessarie per l’adeguamento alle normative vigenti, ma sottolinea che i 
passaggi successivi andranno fatti con chiarezza, nell’ottica di prospettive future sulla 
vita e sulla gestione dell’ASEA. 

Il Consigliere Cataudo chiede al Direttore Generale, dr. Boccalone, delucidazioni in 
merito “all’estensione delle  attività” dell’ASEA, si riferisce cioè alle nuove materie di 
competenza dell’Azienda che potrebbero forse creare una sovrapposizione con le attività 
già espletate da Sannio Europa. Ritiene, infatti che innanzitutto bisogna evitare che ci 
siano sovrapposizioni e,  ovviamente, garantire i livelli occupazionali, da una società 
eventualmente all'altra.  

Interviene il Consigliere Mucciacciaro il quale, dopo aver dato il benvenuto ai neo 
Consiglieri Provinciali Vessichelli e Di Cerbo, preannuncia il proprio voto favorevole sullo 
statuto Asea Ricorda però che, ai sensi del Decreto Legislstivo n. 19/2016 "È fatto divieto 
alle Pubbliche amministrazioni di attribuire incarichi di studi e di consulenze a soggetti già 
lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette Amministrazioni è altresì 
fatto divieto di convenire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi, cariche di 
governo..." e tutta una serie di cose agli stessi che "sono in quiescenza". Sottolinea, 
altresì, che una circolare del 2014 del Ministero ribadisce che: "Il legislatore ha voluto 
perseguire degli obiettivi sopra esposti vietando il conferimento, a soggetti in quiescenza, di 
incarichi e cariche che, indipendentemente dalla loro natura formale, consentono di 
svolgere ruoli rilevanti al vertice di amministrazioni". Precisa che ha ritenuto necessario 
sottolineare il divieto imposto dalla legge in quanto ha appreso dai giornali notizie di 
probabili conferimenti di incarichi a soggetti in quiescenza. Pertanto, consegna al 
Presidente una propria nota.  

Conclude il Presidente Antonio Di Maria il quale assicura che sicuramente, le 
nomine di propria competenza, saranno fatte nel rispetto delle normative vigenti e 
ribadisce con chiarezza che la Provincia sosterrà ASEA, perché allarghi le sue attività, 
quindi con la possibilità di contrattualizzare e fare servizi anche in altri comuni. 
Sottolinea che l’obiettivo della Provincia  è ottimizzare  l’ASEA con l’approvazione 
di questo statuto e darle maggiore impulso amministrativo e  non certamente 



metterla in competizione le partecipate perche non rientra  nel programma 
dell’Amministrazione in carica, assolutamente, nè la cancellazione delle partecipate né 
tantomeno dell'ASEA, anzi,rappresenta la ferma volontà di perseguire l’obiettivo della 
ottimizzazione sia dell’Azienda Speciale che delle Partecipate.  

Il Presidente, riscontrando che nessun altro Consigliere chiede di intervenire, chiede al 
Segretario se è necessario votare sui singoli articoli. Il Segretario risponde che occorre 
procedere con la votazione sui singoli articoli a meno che il Consiglio non decida di 
modificare la proposta di delibera. 

Il Presidente  propone di votare in primis la modifica della proposta nel senso di 
procedere alla votazione dello statuto nella sua interezza.  

Eseguita la votazione presenti n. 9 ed assenti n. 2: Paglia e Parisi,  tale proposta 
viene approvata all’unanimità.  

Poi il Presidente pone ai voti lo statuto dell'azienda ASEA così come depositato agli atti. 

Eseguita la votazione presenti n. 9 ed assenti n. 2: Paglia e Parisi,  tale proposta 
viene approvata all’unanimità.  

Propone infine di votare la immediata eseguibilità. 

Eseguita la votazione presenti n. 9 ed assenti n. 2: Paglia e Parisi,  tale proposta 
viene approvata all’unanimità.  

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Vista la proposta allegata alla presente sotto la lettera A), munita dei pareri favorevoli 
previsti dal T.U. 267/2000; 

Viste le eseguite votazioni unanimi; 

DELIBERA 

DI APPROVARE la modifica della proposta agli atti del Consiglio , nel senso di votare lo 
statuto non per singolo articolo ma nella sua interezza. 

DI APPROVARE,  nella sua interezza, la proposta di adeguamento e modifica dello 
statuto dell’A.S.Asea costituita da n.50 articoli, che viene allegata al presente atto per 
formarne parte integrante e sostanziale. 

DI DEMANDARE all’A.S. Asea gli adempimenti consequenziali. 

DI DICHIARARE la presente deliberazione  immediatamente eseguibile, ai sensi 

dell’art.134 comma 4, del D.Lgs n.267/2000. 

Il tutto come da resoconto stenografico (All. B). 

                                                             ______________ 

  



Allegato A 

 

 
   
 

 

OGGETTO: A.S. ASEA Modifica Statuto. Approvazione 

 

 

PROPOSTA di DELIBERA per il  CONSIGLIO PROVINCIALE 

 
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO , PATRIMONIO E PROVVEDITORATO  

SERVIZIO  PIANIFICAZIONE SERVIZI  TRASPORTO, CONTROLLO TRASPORTO PRIVATO 

ENERGIA E PROTEZIONE CIVILE 

 

Premesso che  con  deliberazione del Presidente della Provincia n.238 dell’11.11.2019 e successive 

proroghe di cui agli atti n.275 del 27.12.2019 e n.47 del 30.03.2020, si procedeva alla nomina del 

Commissario Straordinario dell’A.S. Asea  nella persona del D.G. avv. Nicola Boccalone, con lo 

scopo prioritario, tra gli altri, di provvedere alla modifica ed adeguamento dello statuto, della 

medesima azienda speciale, alla normativa vigente, con particolare riferimento: 

 

1)  al ripristino del Consiglio di Amministrazione ex art.114 del D.lgs n.267/2000 e ss.mm.ed ii, 

rimuovendo ogni riferimento all’Amministratore Unico; 

 

2) alla necessità di rendere lo statuto conforme alle disposizioni introdotte dalla delibera di C.P. 

n.51 del 14.12.2018 avente ad oggetto “ Definizione degli indirizzi per la designazione di 

rappresentanti provinciali presso Enti, Aziende, istituzioni e Società Partecipate”; 

  

3)  alla necessità di apportare le  modifiche e/o integrazioni all’impianto statutario  tanto perché 

superate da ius  superveniens,  quanto per cogliere nuove opportunità di mercato  con particolare 

riferimento all’attività di verifica ed accertamento degli impianti di climatizzazione invernali ed 

estivi che potrebbero favorire importanti ampliamenti di commesse, attraverso la stipula di accordi 

e/o convenzioni sottoscritti con altri enti pubblici; 

 

Considerato che l’art. 9 (competenze ed attribuzioni dell’amministratore unico) lettera u) del 

vigente statuto aziendale, di cui alla delibera di Consiglio Provinciale di Benevento n.16 del 

23.05.2018, prevede che l’Amministratore Unico “predispone, anche su richiesta della Provincia, 

le proposte di modifica del presente statuto, ai fini della relativa approvazione da parte del 

Consiglio Provinciale”;    

 

Vista l’allegata  proposta di  adeguamento e modifica dello Statuto costituita da n.50  articoli, 

approvata con deliberazione del Commissario Straordinario dell’A.S. Asea nella seduta del 

26.05.2020;     

 

Vista la comunicazione prot.cn.1808 del 29.05.2020 a firma del commissario straordinario della 

medesima società,  di trasmissione  della proposta  di Statuto all’ente Provincia per la successiva 

approvazione da parte del Consiglio Provinciale; 

 

Ritenuto che si rende necessario procedere all’approvazione della proposta di adeguamento e 

modifica dello Statuto dell’a.s. Asea  costituita da n.50 articoli, da parte del Consiglio Provinciale;   



 

Reso il parere favorevole di regolarità tecnica ed acquisito quello favorevole di regolarità contabile 

espressi ai sensi dell’art. 49 del Tuel; 

Visto il D.lgs. n.267/2000 e ss.mm.ed ii; 

 

Visto lo Statuto dell’A.S. Asea, di cui alla Delibera di C.P. n.16 del 23.05.2018; 

 

Visto lo statuto della Provincia, approvato con deliberazione del C.P. n.7 del 22.04.2015, adottato 

dall’Assemblea dei Sindaci con delibera n.1 del 16.06 2015, per quanto compatibile ed applicabile    

 

Visto il vigente Regolamento di contabilità;   

 

PROPONE  di  DELIBERARE  

 

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrale e sostanziale del presente dispositivo: 

 - di approvare, per singolo articolo e nella sua interezza, la proposta di adeguamento e modifica 

dello statuto dell’A.S.Asea costituita da n.50 articoli, che viene allegata al presente atto per 

formarne parte integrante e sostanziale;   

 

-di dichiarare la presente deliberazione  immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 comma 4, 

del D.Lgs n.267/2000; 

- di demandare all’A.S. Asea gli adempimenti consequenziali. 

 

 

Benevento, lì 1.7.2020 

I Responsabili dei Servizi 

 

(F.to dott. Serafino De Bellis) 

 

(F.to dott. Gianpaolo Signoriello) 

  



PARERI 

 

 

OGGETTO della PROPOSTA di DELIBERAZIONE:  

 

 

A.S. ASEA Modifica Statuto. Approvazione 

 

 

 

PARERE di REGOLARITÀ TECNICA - Art. 49 D.LGS. 267/2000  

 

Il sottoscritto DIRIGENTE del SETTORE TECNICO  

esprime sul presente atto parere  favorevole  /  non favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, ai 

sensi dell’art. 49 del DLgs. n. 267/2000.  

 

Benevento, 1.7.2020 

Il Dirigente del Settore Tecnico 

F.to Ing. Angelo Carmine Giordano 

 

 

PARERE di REGOLARITÀ CONTABILE - Art. 49 D.LGS. 267/2000  

 

Il sottoscritto RESPONSABILE del SERVIZIO FINANZIARIO esprime sul presente atto  

parere  favorevole / non favorevole  in ordine alla regolarità contabile, 

ai sensi dell’art. 49 del DLgs. n. 267/2000.  

 

Benevento, 1.7.2020 

 

Il Responsabile P.O. 

Servizio Programmazione e Bilancio 

F.to Dott. Serafino De Bellis 

Il Dirigente Ad Interim  

Settore Amministrativo-Finanziario 

F.to Dott. Nicola Boccalone 

 

 

Parere del Direttore Generale - ART. 108 D. LGS. 267/2000  

 

Il sottoscritto DIRETTORE GENERALE esprime sul presente atto  

parere  favorevole / non favorevole con i poteri concessi ex articolo 108 del DLgs. n.267/2000 e di 

cui al Decreto Presidenziale n.24/2019 in ordine al perseguimento dei livelli ottimali di efficacia 

ed efficienza.  

 

Benevento, 1.7.2020 

Il DIRETTORE GENERALE 

F.to Dott. Nicola Boccalone 

 

 
  



COPIA    Deliberazione del Consiglio Provinciale di Benevento n.5 del  9.7.2020  

Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

IL PRESIDENTE 

F.to Antonio Di Maria 

 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott.ssa Maria Luisa Dovetto 

 

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

Si attesta che: 

o la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile in data ________  

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 9.7.2020  

                                                                                             IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                                                F.to Dott.ssa Maria Luisa Dovetto 

_______________________________ 

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

Pubblicazione 
 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo in data 20.07.2020  al n. 1847  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 NOTIFICATORE 

F.to Angelo Sabatino 

 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 _________________. 

Benevento, lì ______________ 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE SERVIZIO 

Affari Generali 

Dott.ssa Libera Del Grosso 

 

  

IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott.ssa Maria Luisa Dovetto 

 


