
OGGETTO: A.S. ASEA – PIANO PROGRAMMA 2022/2024, BUDGET 2022 E

BUDGET PLURIENNALE 2022/2024. APPROVAZIONE.

PROPOSTA di DELIBERA del CONSIGLIO PROVINCIALE

N. 80 del 21/11/2022

SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO E SOCIETA' PARTECIPATE

Programmazione Bilancio Patrimonio

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 26.04.2022, acquisita al protocollo dell’Ente in data
27.06.2022 al n. prot. 14431:

1. programmazione aziendale 2022/2024 (ALL. 1);
2. il budget 2022 (ALL. 2);
3. il budget pluriennale 2022/2024 (ALL. 3);
4. parere dell’Organo di Revisione (ALL. 4);

Vista la relazione del Revisore Unico Legale dei Conti del 26 aprile 2022, quale parte integrante e
sostanziale al presente atto (ALL.4), che amplifica l’esigenza del continuo monitoraggio degli elementi di
reddito che concorrono al permanere degli equilibri di Bilancio e che esprime parere favorevole;

Ritenuto, alla luce dei suddetti pareri, potersi procedere all’approvazione del piano programma 2022/2024,
del budget 2022 e del budget pluriennale 2022/2024, rinviando ai successivi atti di programmazione delle
verifiche delle previsioni attinenti agli anni 2023-2024;



Vista:

 la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 17 del 13.09.2022 esecutiva ai sensi di legge, con la
quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo
2022/2024;

 la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 18 del 13.09.2022, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario relativo al periodo 2022/2024;

 la deliberazione del Presidente n. 275 del 04.11.2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024 ai sensi dell’art. 169 D.LGS. 267/2000;

 la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 16 del 13.09.2022, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale è stato approvato il rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2021;

Reso a tal fine il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del SETTORE
AMMINISTRATIVO FINANZIARIO Avv. Nicola Boccalone ed acquisito il parere favorevole di regolarità
contabile da parte del Responsabile del Servizio Programmazione Bilancio e Patrimonio, dott. Armando
Mongiovi’, ai sensi dell’art. 49 del Tuel;

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;

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 programmazione aziendale 2022/2024 (ALL.1);
1.2 il budget 2022 (ALL.2);
1.3 il budget pluriennale 2022/2024 (ALL.3);

2. di dare atto, altresì, che è stata acquisita la relazione del Revisore Unico Legale dei Conti dell’A.S.
ASEA, che viene allegata al presente provvedimento (ALL. 4) quale parte integrante e sostanziale, che
amplifica l’esigenza del continuo monitoraggio degli elementi di reddito che concorrono al permanere
degli equilibri di Bilancio e che esprime parere favorevole;

3. di trasmettere la presente deliberazione dopo l’approvazione definitiva da parte del Consiglio
Provinciale all’Azienda Speciale ASEA;

4. di pubblicare l’atto, una volta approvato, sul sito istituzionale dell’Ente in Amministrazione
Trasparente;



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

Benevento, lì 21/11/2022

Il Responsabile dell'Istruttoria

Dott. Armando Mongiovì

Il Responsabile del Servizio

Dott. Armando Mongiovì


