
N. 17 del Registro delle deliberazioni

PROVINCIA di BENEVENTO
COPIA

DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Seduta del 20/07/2021

Oggetto: A.S. ASEA - BILANCIO DI ESERCIZIO 2020. 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. 9 componenti ed assenti n. 2

componenti.

La seduta è valida.



Il Presidente passa alla trattazione del seguente argomento iscritto all’OdG “Bilancio consuntivo Azienda
Speciale ASEA 2020 - APPROVAZIONE”;

Il Presidente apre la discussione come da allegato resoconto verbale sub 1, con gli interventi dei vari
consiglieri iscritti a parlare

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

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, sono stati confermati i componenti ed i poteri del Consiglio di Amministrazione, è stata dichiarata
la cessazione degli organi di controllo della società (collegio sindacale e revisore legale dei conti) ed è
stato istituito un collegio dei revisori legali dei conti;

Considerato che:

- alla società ASEA spa, a partire dal 1° gennaio 2010 e fino al 31.12.2013, con successivi affidamenti di
durata annuale sono state affidate le attività di presidio, guardiania, vigilanza, pulizia e piccola
manutenzione dell’invaso di Campolattaro, attività assicurate mediante l’assunzione a tempo determinato,
con contratto part time di durata annuale, di n. 13 operatori;

- a partire dal 1° gennaio 2014, ai sensi della convenzione n. 2157 del 28/11/2013, approvata in schema
con deliberazione, n. 29 del 15 novembre 2013, del Commissario Straordinario, adottata con i poteri del
Consiglio, regolante i rapporti della Provincia di Benevento con l’Agenzia Sannita per l’Energia e
l’Ambiente S.p.A (ASEA) per le attività e servizi presso la diga di Campolattaro, è stata affidata alla
società ASEA la gestione complessiva della Diga di Campolattaro, ivi incluse le attività svolte fino ad
allora dall’E.I.P.L.I. ai sensi di apposita convenzione sottoscritta tra Provincia di Benevento e lo stesso
E.I.P.L.I. per il completamento e l’esercizio della diga sul fiume Tammaro e per l’attuazione degli schemi
di utilizzazione delle acque invasate;

Evidenziato che:

- alla società ASEA SpA, a partire dal mese di marzo 2008 e per la durata di nove anni, sono state affidate,
con delibera di Consiglio Provinciale n. 22 del 27 febbraio 2008, le attività di accertamento, ispezione e
controllo degli impianti termici, installati sul territorio provinciale ad eccezione di quelli di competenza
del comune capoluogo;

- con successive deliberazione Consiliari le suddette attività sono state affidate all’Azienda speciale con
proroghe annuali;

Considerato che con deliberazione del C. P. n. 5 del 09/07/2020 è stato approvato il nuovo Statuto
dell’Azienda Speciale ASEA;

Richiamato l’art. 34 del vigente Statuto dell’Azienda Speciale che stabilisce che il Consiglio di
Amministrazione dell’Agenzia deve approva e trasmette il progetto di bilancio di esercizio entro il 30 aprile
di ogni anno, unitamente alla relazione sulla gestione ed alla relazione di competenza dell’organo di
revisione, da sottoporre ai sensi dell’art. 42, comma 1, lett. d), dello stesso Statuto all’approvazione del
Consiglio Provinciale (non è compreso il piano degli indicatori di bilancio in quanto gli Enti territoriali che
adottano solo la contabilità economico-patrimoniale, in assenza di specifici decreti ministeriali, sono esentati
dal presentare il Piano degli Indicatori di Bilancio);



Visto che il Bilancio di esercizio 2020 è stato redatto secondo le modalità previste dall’art. 34 dello statuto
dell’Azienda Speciale ASEA;

Visto che il suddetto documento ed i relativi allegati sono stati approvati dal Consiglio di Amministrazione
dell’Azienda Speciale ASEA in data 30 aprile 2021;

Vista la relazione del Revisore Unico Legale dei Conti del 30 aprile 2021, che propone all'assemblea
l'approvazione del bilancio di esercizio 2020, pur segnalando "la consistenza dei debiti ereditati dalle
passate amministrazioni e la necessità di una puntuale ricognizione al fine della definizione, per quanto
possibile, di una soluzione transattiva" e con l'invito a "continuare ad accantonare al fondo rischi quote
capaci di fronteggiare le spese derivanti dalle pronunce giudiziarie sfavporevoli";

Evidenziato che in tutti i documenti innanzi indicati, non è stata rilevata, né dichiarata, l’esistenza di debiti
e gestioni fuori bilancio;

Preso atto che l’esercizio finanziario al 31/12/2020 si è chiuso con un utile di euro 3.296,00 al netto delle
imposte, che è stato destinato completamente all’incremento del fondo riserva;

Visti:

 il D.Lgs. n.267/2000 T.U.E.L;

 lo Statuto Provinciale;

 le Deliberazioni del CP n.2 del 3.3.2021 di approvazione definitiva del DUP 2021/2023 e la n.3 del
3.3.2021 di approvazione del Bilancio di previsione annuale 2021 e triennale 2021/2023;

 la Delibera Presidenziale n.13 del 21.1.2021 di approvazione del Piano della Performance
provvisorio 2021 e assegnazione PEG provvisorio e obiettivi – mantenimento per l’anno 2021 e dato
atto che è in corso di approvazione il Piano della Performance definitivo anno 2021/2023;

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;

Viste

 la determinazione del dirigente a.i. del Settore Aministrativo finanziario n. 1134 del 01.07.2021 con
la quale sono stati rinnovati gli incarichi area posizione organizzativa Responsabili servizi Settore
Amministrativo-Finanziario - Società Partecipate, Settore Servizi Staff e Supporto e Settore
Avvocatura

 la determinazione del dirigente a.i. del Settore Amministrativo finanziario n. 1137 del
02.07.2021sono state delegate le funzioni gestionali ai responsabili di PO conservando in capo a se
stesso, il suddetto dirigente, l’espressione del visto di regolarità tecnica sulle deliberazioni del
Presidente della Provincia e del Consiglio Provinciale

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e regolarità contabile espressi ai sensi dell’art.49 del Tuel;

Uditi gli interventi dei consiglieri iscritti a parlare come da resoconto verbale allegato sub 1;



Vista l'esito della eseguita votazione, in forma palese per alzata di mano, che ha dato il seguente
risultato:

 favorevoli n. 6

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

su n. 9 Consiglieri presenti e votanti e n. 2 assenti (Cataudo, Vessichelli)

DELIBERA

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

1) di approvare la proposta allegata e per l’effetto

2) di approvare il bilancio di esercizio 2020 dell’Azienda Speciale ASEA, che viene allegato alla presente
deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale (Allegato A), che presenta un utile di €
3.296,00;

3) di approvare altresì la Relazione illustrativa del bilancio di esercizio 2020, che viene allegata al
presente provvedimento (Allegato B) per formarne parte integrante e sostanziale;

4) di dare atto che l’utile di bilancio di € 3.296,00 di cui al punto 1 è stato destinato completamente
all’incremento del fondo riserva;

5) di dare atto, altresì, che è stata acquisitala relazione del Revisore Unico Legale dei Conti dell’A.S.
ASEA, che viene allegata al presente provvedimento (Allegato C) quale parte integrante e sostanziale,
che propone all'assemblea l'approvazione del bilancio di esercizio 2020,pur segnalando "la consistenza
dei debiti ereditati dalle passate amministrazioni e la necessità di una puntuale ricognizione al fine
della definizione, per quanto possibile, di una soluzione transattiva" e con l'invito a "continuare ad
accantonare al fondo rischi quote capaci di fronteggiare le spese derivanti dalle pronunce giudiziarie
sfavorevoli";

6) di dare atto, infine, dell’inesistenza di debiti e gestioni fuori bilancio.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

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

Con voti :

 favorevoli n. 6

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

su n. 9 Consiglieri presenti e votanti e n. 2 assenti (Cataudo, Vessichelli)

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
Punto 5 all’O.d.G.: “BILANCIO CONSUNTIVO AZIENDA SPECIALE ASEA 2020  -
APPROVAZIONE”; anche il bilancio dell’ASEA è stato messo a Vostra disposizione, è
stato approvato dalla CdA della ASEA, il Revisore dei conti esprime parere positivo
per quanto riguarda l'approvazione. L'azienda ASEA nel 2020 chiude con € 3.296,00
di attivo; ed essendo l'anno trascorso un anno particolare, per tutte le problematiche
e tutte le vicissitudini per la questione Covid, è sicuramente un risultato importante.
Metto anche questo alla Vostra discussione, se ci sono interventi... passiamo allora
alla votazione: chi è favorevole?
Dott.ssa Maria Luisa DOVETTO – Segretario della seduta
Sempre 6 (sei) favorevoli.
Presidente Antonio DI MARIA
Chi è contrario? Nessuno; chi si astiene?
Dott.ssa Maria Luisa DOVETTO – Segretario della seduta
Sono 3 (tre) astenuti; il consigliere Vessichelli assente.

Presidente Antonio DI MARIA
Votiamo anche la immediata esecutività: stessa votazione?
Dott.ssa Maria Luisa DOVETTO – Segretario della seduta
Sì: 6 (sei) favorevoli e 3 (tre) astenuti



COPIA Deliberazione del Consiglio Provinciale di Benevento n. 17 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

______________________


