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PROVINCIA di BENEVENTO
COPIA

DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
Seduta del

Oggetto:

30 DICEMBRE 2020

A.S. ASEA – PIANO PROGRAMMA 2020/2022, BUDGET 2020 E BUDGET
PLURIENNALE 2020/2022. APPROVAZIONE.

L’anno DUEMILAVENTI addì TRENTA del mese di DICEMBRE alle ore 10,00 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.
30114 del 23.12.2020 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) 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 Dott.ssa Maria Luisa Dovetto
 I lavori della seduta hanno avuto inizio alle ore 10,34;
 Presenti n. 10
 Assenti n. 1(Paglia)
 Permane la validità della seduta.

Il Presidente della Provincia Antonio Di Maria, passa alla trattazione dell’argomento iscritto al
punto 5) dell’ordine del giorno della seduta odierna del Consiglio ad oggetto: “A.S. ASEA –
PIANO PROGRAMMA 2020/2022, BUDGET 2020 E BUDGET PLURIENNALE 2020/2022.
APPROVAZIONE.
Il Presidente richiama la trattazione unica effettuata dal Direttore Generale, avv. Nicola Boccalone,
così come risulta dalla precedente deliberazione n. 41 in data odierna e dal resoconto stenografico
allegato.
Il Presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione l’argomento iscritto al punto
5) dell’ordine del giorno della seduta odierna del Consiglio Provinciale ad oggetto: “A.S. ASEA –
PIANO PROGRAMMA 2020/2022, BUDGET 2020 E BUDGET PLURIENNALE 2020/2022.
APPROVAZIONE.
IL CONSIGLIO PROVINCIALE
Vista la proposta allegata alla presente sotto la lettera A), munita dei pareri favorevoli di regolarità
tecnica – art. 49 co. 2 D.Lgsvo 267/2000 - e di regolarità contabile espressi dal Dirigente ad interim del
Settore amministrativo/finanziario, il parere favorevole del Direttore Generale 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;
Visto il parere favorevole del Revisori Unico dei Conti ASEA di cui al verbale in data 21.12.2020;
Visto l’esito della votazione espressa in modo palese per alzata di mano, che ha dato il seguente
risultato:
n. 10 consiglieri presenti e votanti compreso il Presidente;
Assente: n. 1 (Paglia)
Favorevoli: n. 10
All’unanimità
DELIBERA
per i motivi espressi in proposta e che formano parte integrale e sostanziale del presente dispositivo,
1. DI APPROVARE:
1.1 - il piano programma 2020/2022;
1.2 - il budget 2020;
1.3 - il budget pluriennale 2020/2022.
2. DI PROROGARE l’affidamento della gestione della Diga di Campolattaro all’A.S. ASEA fino al
31.12.2021.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Stante l’urgenza di provvedere ;
Visto l’esito della votazione espressa in modo palese per alzata di mano, che ha dato il seguente
risultato:
n. 10 consiglieri presenti e votanti compreso il Presidente;
Assente: n. 1 (Paglia)
Favorevoli: n. 10
All’unanimità
DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 co.
4 del Dl gs 267/2000.
Il tutto come da resoconto stenografico (All. B).

Provincia di Benevento
OGGETTO: A.S. ASEA – PIANO PROGRAMMA 2020/2022, BUDGET 2020 E BUDGET
PLURIENNALE 2020/2022. APPROVAZIONE.
PROPOSTA di DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO PROVINCIALE

SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO – PATRIMONIO - PROVVEDITORATO

Premesso che:
- con deliberazione del Commissario Straordinario della Provincia di Benevento n. 17 del 30/06/2014 assunta con
i poteri del Consiglio, è stata approvata la trasformazione della società ASEA SpA in Azienda Speciale AZIENDA
SANNITA ENERGIA E AMBIENTE in sigla ASEA;
- con la stessa deliberazione n. 17 del 30/06/2014 è stato approvato lo Statuto dell’Azienda Speciale ASEA;
- con deliberazione n. 5 del 09/07/2020 del Consiglio Provinciale sono state approvate le modifiche allo Statuto
dell’azienda Speciale ASEA per adeguarlo alle disposizioni di cui al D. Lgs n. 175/2016 e smi;
- l’art. 42 dello statuto dell’Azienda Speciale ASEA prevede che sono assoggettati all’approvazione del Consiglio
Provinciale i seguenti atti fondamentali:
a) il Piano-Programma aziendale delle attività e degli investimenti, comprendente un contratto di servizio che
disciplini i rapporti tra ente locale ed Azienda Speciale;
b) il Budget economico annuale;
c) il Budget economico pluriennale (almeno triennale);
d) il Bilancio di esercizio;
e) il Piano degli indicatori di bilancio;
Visto che l’A.S. ASEA, con pec del 22/12/2020 ha trasmesso:
1. il piano programma 2020/2022;
2. il budget 2020;
3. il budget pluriennale 2020/2022;
Esaminati gli atti trasmessi dall’A.S. Asea di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3 si rileva:
a) che permane un elevato contenzioso con ex dipendenti dell’Azienda;
b) che è previsto il recupero delle somme per le indennità indebitamente percepite dall’attuale Presidente
dell’Azienda;
Visto che l’A.S. ASEA è affidataria della gestione della Diga di Campolattaro fino al 31.12.2020 ai sensi della
deliberazione di C.P. n. 41 del 22/10/2020;

Visto, altresì, che a partire dal 2022 è prevista la creazione di una spin off che dovrà gestire l’invaso di
Campolattaro, risulta necessario provvedere ad una proroga dell’affidamento a favore dell’ASEA fino al
31.12.2021;
Dato atto che con deliberazione di C.P. n. 17 del 18/09/2020, questo Ente ha approvato definitivamente il
bilancio pluriennale 2020/2022;
Visto il verbale dell’Ufficio Società Partecipate del 5 ottobre 2018 da cui, tra l’altro, viene affermato che “gli
affidamenti di servizi alle aziende speciali non possono andare oltre i tre anni, in quanto questi sono collegati necessariamente alla
programmazione economico-finanziaria dell’Ente e cioè al bilancio pluriennale valido per tre anni. Tale principio è stato confermato
anche dalla Corte dei Conti che, con alcune pronunce, ha stabilito che gli affidamenti di servizi alla aziende speciale non possono
eccedere i 36 mesi.”;
Visto il parere del Collegio dei Revisori dell’A.S. ASEA rilasciato in data 21 dicembre 2020;
Ritenuto, alla luce dei suddetti pareri, potersi procedere all’approvazione del piano programma 2020/2022, il
budget 2020 ed il budget pluriennale 2020/2022;
Visti:
 il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
 il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
 lo Statuto Provinciale;
 il vigente Regolamento provinciale di contabilità;
Reso il parere favorevole di regolarità tecnica ed acquisito quello favorevole di regolarità contabile espressi ai sensi
dell’art. 49 del Tuel;
Ritenuto potersi provvedere in merito;
PROPONE di DELIBERARE
Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrale e sostanziale del presente dispositivo:
3. di approvare:
3.1 - il piano programma 2020/2022;
3.2 - il budget 2020;
3.3 - il budget pluriennale 2020/2022;
4. di prorogare l’affidamento della gestione della Diga di Campolattaro all’A.S. ASEA fino al 31.12.2021;
5. di rendere la presente, stante l’urgenza, immediatamente eseguibile.
Benevento, 22 dicembre 2020
Il Responsabile P.O.
Servizio Programmazione e Bilancio
Patrimonio - Provveditorato
f.to Dott. Serafino De Bellis

PARERI
OGGETTO della PROPOSTA di DELIBERAZIONE:
A.S. ASEA – PIANO PROGRAMMA 2020/2022,
PLURIENNALE 2020/2022. APPROVAZIONE.

BUDGET

2020

E

BUDGET

PARERE di REGOLARITÀ TECNICA - Art. 49 D.LGS. 267/2000
Il sottoscritto DIRIGENTE del SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO esprime sul presente atto
parere favorevole / non favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del DLgs. n.
267/2000.
Benevento, 23.12.2020

Il Dirigente
f.to Avv. Nicola Boccalone

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, 23.12.2020
Il Responsabile P.O.
Servizio Programmazione e Bilancio
f.to Dott. Serafino De Bellis

Il Dirigente Ad Interim
Settore Amministrativo-Finanziario
f.to Avv. 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, 23.12.2020
Il DIRETTORE GENERALE
f.to Avv. Nicola Boccalone

CONSIGLIO PROVINCIALE 30 DICEMBRE 2020

Aula Consiliare – Rocca dei Rettori

Dott. Antonio DI MARIA – Presidente Provincia di Benevento
Punto 5 all’O.d.G.: “A.S. ASEA – PIANO PROGRAMMA 2020/2022 – BUDGET 2020 E
BUDGET PLURIENNALE 2020/2022 - APPROVAZIONE”; anche su questo punto gli atti
sono stati depositati, come per legge, ne abbiamo discusso insieme: c’è qualcuno che
prende la parola in merito? E allora: chi è favorevole alla proposta?
Dott.ssa Maria Luisa DOVETTO – Segretario della seduta
Unanimità.

Presidente Antonio DI MARIA
Chiedo anche la immediata esecutività: chi è favorevole?
Dott.ssa Maria Luisa DOVETTO – Segretario della seduta
Unanimità.

COPIA Deliberazione del Consiglio Provinciale di Benevento n. 42 del 30.12.2020
Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F. to Antonio Di Maria

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Maria Luisa Dovetto

=======================================================================
Si attesta che:
 la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile in data 30.12.2020
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
=============================================================================C

Copia conforme all'originale agli atti per uso amministrativo 30.12.2020
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Maria Luisa Dovetto
=============================================================================

Pubblicazione
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo in data
07.01.2021
al n. 56
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 _________________.
lì ______________
IL RESPONSABILE SERVIZIO
Affari Generali
Dott.ssa Libera Del Grosso

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Luisa Dovetto

