
OGGETTO: A.S. ASEA – PIANO PROGRAMMA 2021/2023, BUDGET 2021 E
BUDGET PLURIENNALE 2021/2023. APPROVAZIONE.

PROPOSTA di DELIBERA del CONSIGLIO PROVINCIALE
N. 12 del 09/04/2021

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:

1) il Piano-Programma aziendale delle attività e degli investimenti, comprendente un contratto di
servizio che disciplini i rapporti tra ente locale ed Azienda Speciale;

2) il Budget economico annuale;
3) il Budget economico pluriennale (almeno triennale);
4) il Bilancio di esercizio;
5) il Piano degli indicatori di bilancio;

Visto che l’A.S. ASEA ha trasmesso con nota del 26/03/2021, acquisita al protocollo dell’Ente in data
29/03/2021 al n. 9309:

1. il piano programma 2021/2023;
2. il budget 2021;
3. il budget pluriennale 2021/2023;

Esaminati gli atti trasmessi dall’A.S. Asea di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3, si rileva che permane la
situazione di criticità dovuta a sentenze emesse a favore di ex dipendenti, che dovranno essere pagate e che
permane un contenzioso con ex dipendenti dell’Azienda;

Visto che l’A.S. ASEA è affidataria della gestione della Diga di Campolattaro fino al 31.12.2021 ai sensi
della deliberazione di C.P. n. 42 del 30/12/2020 e che a partire dal 2022 è prevista la creazione di una spin
off che dovrà gestire l’invaso di Campolattaro;

Dato atto che con deliberazione di C.P. n. 3 del 03/03/2021, questo Ente ha approvato il bilancio
pluriennale 2021/2023;



Visto il parere favorevole del Revisori Unico dell’A.S. ASEA rilasciato in data 23 febbraio 2021, dal quale
emerge però:
- che “il bilancio pluriennale 2021/2023 ha tenuto conto delle differenze retributive deliberate per il

pagamento del Direttore” ad interim nominato con verbale del CDA n. 3 del 28/12/2020;
- che “l’importo stanziato in bilancio per gli anni 2021 e 2023, sia inadeguato alla copertura dei costi

connessi all’inquadramento di un dirigente esterno”, avendo previsto la nomina di un direttore entro 90
gg dalla delibera di nomina di cui innanzi;

- che “il fondo rischi, previsto nell’ammontare di € 60.000,00 non si palesa congruo ed idoneo a
fronteggiare le spese per la copertura finanziaria delle pronunzie giudiziarie sfavorevoli”;

Ritenuto, alla luce dei suddetti pareri, potersi procedere all’approvazione del piano programma 2021/2023,
del budget 2021 e del budget pluriennale 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;

Reso il parere favorevole di regolarità tecnica ed acquisito quello favorevole di regolarità contabile espressi
ai sensi dell’art. 49 del T.U.EE.LL.;

Ritenuto potersi provvedere in merito;

PROPONE di DELIBERARE

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

1. di approvare:
1.1 - il piano programma 2021/2023;
1.2 - il budget 2021;
1.3 - il budget pluriennale 2021/2023;

2. di rendere la presente, stante l’urgenza, immediatamente eseguibile.

Benevento, lì 09/04/2021

Il Responsabile dell'Istruttoria
Dott. Serafino De Bellis

Il Responsabile del Servzio
Dott. Serafino De Bellis


