
OGGETTO: A.S. Asea – Bilancio di Esercizio 2021. Approvazione.

PROPOSTA di DELIBERA del CONSIGLIO PROVINCIALE

N. 81 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,
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 2021 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 26 aprile 2022;

Vista la relazione del Revisore Unico Legale dei Conti del 26 aprile 2022, quale parte integrante e
sostanziale al presente atto (ALL.3);

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 31/12/2021 si è chiuso con un utile di euro 1.954,13 al netto delle
imposte, che è stato destinato completamente all’incremento del fondo riserva;

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;

PROPONE DI DELIBERARE

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

1) di approvare il bilancio di esercizio 2021 dell’Azienda Speciale ASEA, che viene allegato alla presente
deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale (ALL. 1), che presenta un utile 1.954,13;



2) di approvare altresì la Relazione illustrativa del bilancio di esercizio 2021, che viene allegata al
presente provvedimento (ALL. 2) per formarne parte integrante e sostanziale;

3) di dare atto che l’utile di bilancio di 1.954,13 di cui al punto 1 è stato destinato completamente
all’incremento del fondo riserva;

4) 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. 3) quale parte integrante e sostanziale;

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

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

7) 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


