
N. 14 del Registro delle deliberazioni

PROVINCIA di BENEVENTO
COPIA

DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Seduta del 20/07/2021

Oggetto: A.S. ASEA Modifica Statuto – Approvazione.

L'anno duemilaventuno, addì venti del mese di luglio alle ore 15:21 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. 16186 del
30/06/2021, ai sensi dell’art. 1, comma 5, della legge 7 aprile 2014, n. 56 e s.m.i., si è riunito, in prima
convocazione, il Consiglio Provinciale di Benevento composto dai seguenti componenti:

Componente Pres. Ass. Componente Pres. Ass.

DI MARIA ANTONIO Si

BOZZUTO GIUSEPPE Si

CATAUDO CLAUDIO Si

DI CERBO GIUSEPPE Si

LOMBARDI NINO Si

MUCCIACCIARO LUCIO Si

NAPOLETANO MICHELE Si

PAGLIA LUCA Si

PARISI DOMENICO Si

RUGGIERO GIUSEPPE ANTONIO Si

VESSICHELLI DOMENICO Si

Presiede il Presidente della Provincia Antonio Di Maria.

Partecipa il Segretario Generale Dott. ssa Maria Luisa Dovetto.

Effettuato l'appello da parte del Segretario Generale risultano presenti n. 10 componenti ed assenti n. 1

componenti.

La seduta è valida.



Il Presidente, constatato, a mezzo appello del Segretario Generale, che il numero dei componenti il
Consiglio (Presidente più Consiglieri presenti) rende legale e valida l'adunanza, apre i lavori del consiglio
Provinciale. Propone in approvazione i verbali della seduta precedente;

Si apre la discussione come risulta da allegato resoconto (sub 1) e dal quale risulta l’inversione dell’ODG
con spostamento dell’approvazione dei verbali della seduta precedente alla fine dei punti odierni e
discussione del secondo punto all’odg come primo passando quindi l’argomento:
“Modifica Statuto ASEA - verbale del CDA n.10 del 17.03.2021 – APPROVAZIONE”;

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Premesso che:

 con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 5 dell’09.07.2020 si è provveduto alla modifica ed
adeguamento dello statuto di Asea 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;

 con Decreto del Presidente della Provincia n. 34 del 18.11.2020, sono stati nominati ai sensi dell’art.7
del nuovo Statuto Asea, i componenti del Consiglio di Amministrazione Asea;

Visti gli strumenti di programmazione 2021-2023 (Piano Programma, aggiornamento piano fabbisogno del
personale, budget 2021, budget pluriennale 2021-2023), adottati dal Consiglio di Amministrazione dell’Asea
con verbale n.10 del 17.03.2021 e trasmessi alla Provincia per gli adempimenti di competenza;

Preso atto della criticità aziendale nel fronteggiare i costi derivanti dalle sentenze di soccombenza nel
contenzioso lavorativo con gli ex collaboratori a progetto con funzioni ispettive;

Visto altresì la specifica relazione del Revisore Unico Legale dei Conti Asea ai medesimi atti adottati di cui
sopra, ed in particolare la criticità evidenziata circa l’attuale inadeguata copertura dei costi di bilancio che
sarebbero connessi ad una eventuale nomina di un direttore generale esterno, ai sensi dell’art. 19 dello
statuto e della legge vigente.

Considerato che l’art. 47 (modifiche statutarie) del vigente statuto aziendale, di cui alla delibera di
Consiglio Provinciale di Benevento n. 5 del 09.07.2020, prevede che:

1. L’iniziativa per la modifica dello statuto appartiene al Consiglio di Amministrazione.

2. Le proposte di modifica statutaria sono approvate dal consiglio di Amministrazione.

3. Le delibere che approvano proposte di modifica statutaria sono inviate per l’approvazione
definitiva al Consiglio Provinciale.

Richiamata la delibera di Consiglio di Amministrazione Asea n.10 del 17.03.2021 di cui al punto 4
dell’odg, in cui si evidenzia:



1. la necessità di istituire la figura del Direttore, essendo questi “organo indispensabile”
dell’azienda speciale, la cui mancanza di fatto comporterebbe l’impossibilità per l’azienda di
operare conformemente alle prescrizioni contenute nel D. Lgs 267/2000 e allo statuto
aziendale;

2. la non sostenibilità per la copertura dei costi, connessi all’inquadramento di un dirigente
esterno, con funzioni di direttore;

3. la proposta di modifica dell’art.19 comma 3 dello Statuto Asea, con particolare riferimento:

1) all’eliminazione della sola prescrizione temporale…“per un massimo di 90 giorni”;

2) pertanto il nuovo art.19 comma 3 si intende così modificato: “Nei casi di assenza, di
malattia o di impedimento di breve periodo, il Presidente del C.d.A. affida
temporaneamente, le funzioni del Direttore ad un funzionario apicale dell’azienda
speciale. In tal caso spetta all’assegnatario delle funzioni la sola differenza
retributiva”.

Ritenuto che si rende necessario procedere all’approvazione della proposta suindicata di modifica dello
Statuto dell’a.s. Asea da parte del Consiglio Provinciale, per garantire la continuità della gestione
aziendale Asea e l’equilibrio economico e finanziario elaborato nei piani programma.

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e 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.05 del 09.07.2020;

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

tutto quanto sopra premesso

Richiamate:

- la deliberazione di Consiglio Provinciale. n 2 del 3.3.2021 con la quale è stato approvato il
“Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023";

- la deliberazione di Consiglio Provinciale. n 3 del 3.3.2021 con la quale è stato approvato il “Bilancio
di Previsione 2021/2023";

Vista la eseguita votazione in forma palese per alzata di mano che ha dato il seguente risultato:

- voti favorevoli n. 7

- astenuti n. 3 (Di Cerbo, Paglia e Ruggiero)

su n. 10 Consiglieri presenti e votanti e n. 1 assenti (Cataudo Claudio)

DELIBERA

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

di approvare l’allegata proposta e per l’effetto:



1. di approvare, la proposta di modifica dello statuto dell’A.S.Asea deliberato dal Consiglio di
Amministrazione, giusto verbale di cda n.10 del 17.03.2021 di cui al punto 4 dell’odg, così come di
seguito:

“Nei casi di assenza, di malattia o di impedimento di breve periodo, il Presidente del C.d.A. affida
temporaneamente, le funzioni del Direttore ad un funzionario apicale dell’azienda speciale. In tal
caso spetta all’assegnatario delle funzioni la sola differenza retributiva”.

che viene allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

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

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Stante l’urgenza a provvedere;

Vista la eseguita votazione in forma palese per alzata di mano che ha dato il seguente risultato:

- favorevoli n. 7

- astenuti n. 3 (cons. Di Cerbo, Paglia e Ruggiero)

su n. 10 consiglieri presenti e votanti e n. 1 assenti (Cataudo Claudio)

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva, stante l’urgenza di provvedere, ai
sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, 4° comma del D. Lgs 267/2000.



ALLEGATO RESOCONTO STENOGRAFICO
CONSIGLIO PROVINCIALE 20 Luglio 2021

Aula Consiliare – Rocca dei Rettori

Dott. Antonio DI MARIA – Presidente Provincia di Benevento
Buon pomeriggio a tutti, se ci accomodiamo iniziamo questa seduta consiliare.
Dottoressa prego, procediamo con l’appello.

Dott.ssa Maria Luisa DOVETTO – Segretario Generale Provincia di Benevento
Sono le 15 e 17. Presidente Antonio DI MARIA, presente;
Giuseppe BOZZUTO, presente;
Claudio CATAUDO, assente;
Giuseppe DI CERBO, presente;
Nino LOMBARDI, presente;
Lucio MUCCIACCIARO, presente;
Michele NAPOLETANO, presente;
Luca PAGLIA, presente;
Domenico PARISI, presente;
Giuseppe Antonio RUGGIERO, presente.
Domenico VESSICHELLI, presente.

Presidente Antonio DI MARIA
Allora siamo 10 (dieci) presenti e 1 (uno) assente: la seduta è "valida" e la dichiaro
aperta. Primo punto all’O.d.G.: “LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA
PRECEDENTE DEL 14.04.2021 (DAL N. 10 AL N. 13)”; la proposta è stata messa all’O.d.G.
come previsto dalle normative, se c’è qualcuno che prende la parola in merito?
Prego, Ruggiero.

Cons. Giuseppe Antonio RUGGIERO
Presidente, in merito al primo punto all'O.d.G. il Partito democratico deve esprimere
voto "contrario" ai verbali in quanto, dalla pubblicazione sul sito istituzionale dei
verbali stessi a seguito di una nostra interrogazione, Lei stesso elaborò una risposta,
dichiarando una serie di numeri, in una relazione che noi non abbiamo visto né
allegata alla delibera, né allegata all'albo ma soprattutto nella parte di trascrizione
della interrogazione noi abbiamo visto che tutto il suo intervento - in merito alla
presenza o meno di materiali su una strada che collega la provinciale con Santa
Croce del Sannio - noi abbiamo visto che nella delibera tutto questo non è riportato.
Quindi tutta la parte del suo intervento in merito ad una relazione che non è stata né
pubblicata né messa agli atti né, l'intervento con tutti questi numeri non è stato
messo, per cui i verbali secondo noi non rappresentano la realtà della discussione.



Lei sul punto fece questa discussione, dove elencò tutta una serie di dati, ma nel
trascritto non c'è nessuna di queste cose per cui reputiamo che i verbali non siano,
in questa parte, veritieri di quello che è accaduto in Consiglio. Per tale motivo
votiamo contro.
Presidente Antonio DI MARIA
Ovviamente questa è una questione prettamente tecnica: per quanto mi riguarda, fa
fede anche la registrazione della seduta. Ma chiedo comunque agli Uffici di fare un
approfondimento in tal senso ed eventualmente… consigliere Ruggiero, la
dottoressa Dovetto mi chiede il numero del verbale a cui fai riferimento.
Cons. Giuseppe Antonio RUGGIERO
È la interrogazione sulla SP 62; era nel verbale della interrogazione, che era una sola.
Presidente Antonio DI MARIA
Comunque, se siamo d'accordo, per quanto riguarda questa interrogazione sulla SP
62 la sospendiamo: non l’approviamo, la portiamo al prossimo Consiglio con gli
approfondimenti e le verifiche chieste dal partito democratico. Mentre possiamo
approvare tutte le altre. Quindi chi è favorevole all'approvazione del primo punto,
con la esclusione della SP 62 rispetto alla quale l'Ufficio farà tutti gli accertamenti -
però ripeto, vale quello che è stato detto in Aula.
Dott.ssa Maria Luisa DOVETTO – Segretario della seduta
Presidente, però io qui ho quattro verbali e non ho capito a quale di questi si fa
riferimento: esattamente i verbali dal numero 10 al numero 13. Se mi dice qual è il
numero.
Cons. Giuseppe Antonio RUGGIERO
C'è l'oggetto dei vari verbali.
Dott.ssa Maria Luisa DOVETTO – Segretario della seduta
E non c'è nessun oggetto che riguarda l'interrogazione: dal 10 al 13, non ci sono
interrogazioni.
Cons. Nino LOMBARDI
Probabilmente si fa riferimento ai verbali della seduta precedente, quella del 9 aprile,
che sono stati già approvati – immagino - nella seduta del 14 aprile.
Dott.ssa Maria Luisa DOVETTO – Segretario della seduta
Noi oggi approviamo quelli del 14 aprile 2021. Può darsi pure che ci sia un errore
nella numerazione, adesso verifichiamo quanto detto dal consigliere Ruggiero ed
intanto lo rinviamo...
Presidente Antonio DI MARIA
Io propongo al Consiglio, visto che stanno facendo tutti gli accertamenti, questo
punto all'O.d.G. lo mettiamo alla fine e intanto andiamo avanti coi lavori del
Consiglio nel frattempo che si fanno tutti gli approfondimenti.
Se siamo d'accordo, il punto n. 1 diventa l'ultimo all'ordine del giorno: chi è
favorevole? All'unanimità, quindi lo discutiamo alla fine.



Dott.ssa Maria Luisa DOVETTO – Segretario della seduta
Va bene.

Dott. Antonio DI MARIA – Presidente Provincia di Benevento
Punto 2 all’O.d.G.: “MODIFICA STATUTO ASEA  - VERBALE DEL CDA N.10 DEL
17.03.2021 – APPROVAZIONE”; anche qui i documenti sono stati messi agli atti,
quindi la proposta di deliberazione è quella di approvare la proposta di modifica
dello statuto dell’ASEA deliberata dal Consiglio di amministrazione giusto verbale del
CdA n. 10 del 17/3/2021 di cui al punto 4 dell'O.d.g. come di seguito: "Nei casi di
assenza, di malattia o di impedimento di breve periodo, il Presidente del CdA affida
temporaneamente le funzioni di Direttore ad un funzionario apicale dell’Azienda
speciale. In tal caso, spetta all'assegnatario delle funzioni la sola differenza
retributiva". Questa è la modifica che oggi siamo chiamati a deliberare su proposta
del Cda dell’ASEA. C'è qualcuno che prende la parola in merito? E allora passo alla
votazione: chi è favorevole?

Dott.ssa Maria Luisa DOVETTO – Segretario della seduta
Votiamo per alzata di mano? E allora: 7 (sette) favorevoli; 3 (tre) astenuti, i consiglieri
Paglia, Ruggiero e Di Cerbo.
Presidente Antonio DI MARIA
Votiamo anche la immediata esecutività.
Dott.ssa Maria Luisa DOVETTO – Segretario della seduta
Stessa votazione: 7 (sette) favorevoli e 3 (tre) astenuti.



COPIA Deliberazione del Consiglio Provinciale di Benevento n. 14 del 20/07/2021

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 odierna ai sensi
dell’art.134, comma 4, del D.Lgs.vo n.267 dell' 8/8/2000.
se ne dispone la pubblicazione all’Albo Pretorio online.
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

______________________
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IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Maria Luisa Dovetto

______________________


