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

PROPOSTA di DELIBERA del CONSIGLIO PROVINCIALE
N. 41 del 06/07/2021

SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
Servizio Programmazione e Bilancio - Patrimonio - Provveditorato

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
contezioso lavorativo con gli ex collaboratori a progetto con funzioni ispettive;

Visto altresì la specifica relazione del Revisore Unico Legale dei Conti Asea ai medesi 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.

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.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";

PROPONE di DELIBERARE

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

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

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

Benevento, lì 06/07/2021

Il Responsabile dell'Istruttoria
Dott. Serafino De Bellis

Il Responsabile del Servzio
Dott. Serafino De Bellis


