
La presente deliberazione viene affissa il 29.07.2020  all’Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni 
 

 

 

PROVINCIA DI BENEVENTO 
 

 

COPIA   Deliberazione n.178 del 29.07.2020 del Presidente della Provincia   

 

OGGETTO: A.S. Asea. - Nomina Commissario Straordinario di cui alla DP 238/2019 – proroga 

attività al 31.03.2020 DP n. 275 del 27.12.2019 -  DP n. 47/2020 proroga al 31.05.2020 –

Ulteriore proroga sino all’insediamento del nuovo presidente CDA ASEA e 

comunque non oltre il 31.07.2020 D.P. n. 93 del 29.05.2020. Ulteriore proroga sino 

all’insediamento del nuovo CDA ASEA. 
 

L'anno duemilaventi, il giorno ventinove del mese di luglio alle ore 11,45 presso la Rocca dei 

Rettori il Presidente della Provincia, Antonio Di Maria, ha adottato la presente deliberazione. 

Partecipa alla seduta e assiste il Presidente il Segretario Generale Dott. ssa Maria Luisa Dovetto.  

IL PRESIDENTE 

VISTA l’allegata proposta del SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO- Servizio 

Programmazione Bilancio- Patrimonio - Provveditorato e ritenuto di farla propria ad ogni effetto 

di legge e regolamenti: 

RITENUTO doversi approvare la proposta in oggetto; 

RITENUTA anche l’urgenza a provvedere in merito; 

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espressi ai sensi dell’art. 49 2° comma del 

Tuel, dal Responsabile PO del Servizio Programmazione Bilancio -Patrimonio - Provveditorato e 

dal Segretario Generale della Provincia, in quanto risulta in conflitto di interessi la posizione del 

Direttore Generale – Dirigente ad interim del Settore Amministrativo e Finanziario ai sensi delle 

disposizioni del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, adottato con deliberazione 

presidenziale  n. 12 del 31.01.2020; 

VISTI: - 

- Il D.Lgs. 267/2000; 

- Lo Statuto della Provincia di Benevento; 

- Il Regolamento sull’ordinamento dei servizi e degli uffici dell’Ente; 

- Lo Statuto dell’Azienda Speciale Asea approvato con deliberazione di Consiglio 

Provinciale n. 5 del 9.7.2020: 

 



D E L I B E R A 

Per i motivi espressi in premessa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo: 

di approvare la proposta di cui in oggetto e per l’effetto: 

PROROGARE la scadenza di cui alla deliberazione presidenziale n. 238/2019, in prosecuzione 

della precedente deliberazione presidenziale n. 275/2020, della deliberazione presidenziale n. 

47/2020  e della deliberazione n. 93 del 29.05.2020 , al fine di proseguire nel raggiungimento degli 

obiettivi assegnati al Commissario Straordinario dell’Azienda Speciale Asea, nelle more della 

nomina del CdA ASEA e, comunque, non oltre l’insediamento dello stesso. 

DI DARE ATTO CHE l’incarico di Commissario Straordinario dell’Azienda Speciale viene 

proseguito dal Direttore Generale della Provincia a titolo gratuito e non comporta alcun costo né 

per la Provincia né per l’Azienda Speciale ASEA. 

DI RENDERE la presente deliberazione, data l’urgenza di provvedere, immediatamente  

eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art 134, 4° comma del D. Lgs 267/2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

OGGETTO: A.S. Asea. - Nomina Commissario Straordinario di cui alla DP 238/2019 – proroga 

attività al 31.03.2020 DP n. 275 del 27.12.2019 -  DP n. 47/2020 proroga al 31.05.2020 

–Ulteriore proroga sino all’insediamento del nuovo  CDA ASEA e comunque non 

oltre il 31.07.2020 D.P. n. 93 del 29.05.2020. Ulteriore proroga sino all’insediamento 

del nuovo CDA ASEA. 

PROPOSTA DI DELIBERA PER IL PRESIDENTE 

SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO 

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE BILANCIO- PATRIMONIO - PROVVEDITORATO 

 

Vista la deliberazione del Presidente della Provincia n. 238 dell’11.11.2019 con la quale: 

1) Si è preso atto ed accettate le dimissioni rassegnate con la nota. n. 5447 del 31.10.2018 dal 

dott. Carlo Petriella da Presidente del C.d.A. dell’Azienda Speciale Asea; 

2) Si è nominato, medio tempore e nelle more dell’adozione dei provvedimenti finalizzati 

alla modifica dello Statuto dell’Azienda stessa, il dott. Nicola Boccalone, già Direttore 

Generale della Provincia di Benevento, quale Commissario Straordinario dell’Azienda 

Speciale Asea, garantendo la prosecuzione ordinaria della gestione dell’Azienda;  

3) Sono stati a lui affidati, medio tempore, i compiti di modificare e adeguare lo statuto 

dell’ASEA alla normativa vigente; 

4) Gli è stato dato, altresì, l’ obiettivo di avviare le procedure per la nomina del Consiglio di 

Amministrazione nella forma di n. 3 componenti compreso il Presidente; 

Vista la deliberazione del Presidente della Provincia n. 275 del 27.12.2019 con la quale: 

1) Si è prorogata la scadenza di cui alla deliberazione presidenziale n. 238/2019 al 31.03.2020 – 

vista la proroga dell’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali al 31.03.2020 - 

al fine di uniformare le scadenze e proseguire nel raggiungimento degli obiettivi assegnati 

al commissario straordinario dell’Azienda Speciale Asea;  

2) Si è dato atto che l’incarico di Commissario Straordinario dell’Azienda Speciale sarebbe 

stato proseguito dal Direttore Generale della Provincia a titolo gratuito e non avrebbe 

comportato  alcun costo né per la Provincia né per l’Azienda Speciale ASEA; 

Vista la deliberazione del Presidente della Provincia n. 47/2020 con la quale: 

1) Si è ritenuto di proseguire nel raggiungimento degli obiettivi di assegnati al commissario 

straordinario dell’Azienda Speciale Asea di cui alla delibera presidenziale n. 238/2019 e,  

 

PPrroovviinncciiaa    ddii    BBeenneevveennttoo 



pertanto, di prorogare la scadenza di cui alla stessa deliberazione 238/2019, in prosecuzione 

della precedente deliberazione presidenziale n. 275/2020, al 31.05.2020;  

Vista la nota protocollo 12606 di data 29.05.2020 con la quale il commissario straordinario ASEA 

comunicava:  

1) La definitiva redazione della bozza di statuto della società, contestualmente inoltrandolo al 

Presidente con invito a sottoporlo alla approvazione del Consiglio Provinciale in una 

prossima riunione; 

2) La propria disponibilità a mantenere l’incarico di commissario straordinario nelle more 

della nomina del nuovo Presidente del CDA; 

Ricordato il Decreto rilancio n. 34/2020 con il quale, per l'esercizio 2020,sono stati prorogati i 

termini per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali al 31 luglio 2020. 

Atteso che con il rinvio dell’approvazione dei bilanci degli enti locali, ai sensi dell’art. 106, comma 

3-bis della legge n. 77 del 17/07/2020, di conversione del D:L. n. 34 del 19/05/2020, al prossimo 

31.09.2020 si possono ritenere prorogati anche gli obiettivi affidati al commissario straordinario 

ASEA nelle more della nomina del CDA; 

Richiamati: 

 il Decreto Presidenziale n. 24 del 19.7.2019 con cui veniva nominato il dott. Nicola 

Boccalone, Direttore Generale della provincia di Benevento, ai sensi dell’art. 108 del 

D.Lgsvo 18.8.2000, n. 267, e del Regolamento dei Servizi e degli Uffici per la durata di anni 

tre; 

 il Contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 24.10.2019 dal Direttore Generale con 

decorrenza dall’11.11.2019;  

 il Decreto Presidenziale n. 35 del 11.11.2019 con cui si è preso atto della presa in servizio del 

dott. Boccalone e gli sono stati assegnati gli obiettivi gestionali e strategici pluriennali di cui 

all’art 6 del Contratto di Lavoro; 

Dato atto  che al Direttore Generale con , Decreto Presidenziale n. 36 del 11.11.2019 si è assegnata, 

tra l’altro, anche la dirigenza ad interim del  Settore Amministrativo-Finanziario attualmente 

vacante; 

Vista  la deliberazione del Presidente n. 93 del 29.05.2020 con la quale si stabiliva , al fine di 

proseguire nel raggiungimento degli obiettivi di assegnati al Commissario Straordinario 

dell’Azienda Speciale Asea di cui alla delibera presidenziale n. 238/2019, di prorogare la scadenza 

di cui alla stessa deliberazione 238/2019, in prosecuzione della precedente deliberazione 

presidenziale n. 275/2020 e della delibera presidenziale 47/2020, al prossimo 31.07.2020 e 

comunque non oltre l’insediamento del nuovo CDA;  

Vista la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 5 del 9.07.2020 con la quale si approvava il 

nuovo statuto dell’A.S. ASEA che all’art. 6 , quali organi dell’Azienda Speciale, (in sostituzione 

dell’Amministratore Unico di cui all’art. 6 del  precedente Statuto) prevede: 

a) il Consiglio di Amministrazione, in breve C.D.A., detto anche Organo Amministrativo; 

b) il Presidente del C.D.A.; 

Ritenuto di dover prorogare l’incarico di Commissario Straordinario dell’Azienda Speciale Asea 

nelle more della nomina del  CDA e fino all’insediamento dello stesso; 



Ricordato che l’incarico di Commissario Straordinario dell’Azienda Speciale Asea prosegue a 

titolo gratuito e non comporta alcun costo né per la Provincia né per l’Azienda stessa; 

Visti:  

 il D.Lgsvo n. 267/2000 e smi 

 lo Statuto della Provincia di Benevento 

 il Regolamento sull’ordinamento dei servizi e degli uffici dell’ente; 

 lo Statuto dell’Azienda Speciale Asea approvato con deliberazione di Consiglio Provinciale 

n. 5 del 9.7.2020;; 

Verificato che : 

sussiste obbligo di astensione per il dirigente ad interim del SETTORE AMMINISTRATIVO 

FINANZIARIO trovandosi lo stesso in posizione di conflitto d’interesse ai sensi delle disposizioni 

del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione adottato con deliberazione Presidenziale n. 12 

del 31.01.2020; 

il relativo parere ex art 49 del D. Lgs 267/2000 viene espresso dal Segretario Generale s. e dal 

responsabile della PO del Servizio PROGRAMMAZIONE BILANCIO PATRIMONIO E 

PROVVEDITORATO;  

PROPONE DI DELIBERARE  

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

dispositivo: 

PROROGARE la scadenza di cui alla deliberazione presidenziale n. 238/2019, in prosecuzione 

della precedente deliberazione presidenziale n. 275/2020, della deliberazione presidenziale n. 

47/2020  e della deliberazione n. 93 del 29.05.2020 , al fine di proseguire nel raggiungimento degli 

obiettivi assegnati al Commissario Straordinario dell’Azienda Speciale Asea, nelle more della 

nomina del CdA e comunque non oltre l’insediamento dello stesso. 

DI DARE ATTO CHE l’incarico di Commissario Straordinario dell’Azienda Speciale viene 

proseguito dal Direttore Generale della Provincia a titolo gratuito e non comporta alcun costo né 

per la Provincia né per l’Azienda Speciale ASEA. 

DI RENDERE la deliberazione ad adottarsi, immediatamente  eseguibile, ai sensi dell’art. 134, co. 

4, del D.Lgsvo n. 267/2000. 

IL RESPONSABILE DELLA PO  
SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO 

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE –BILANCIO – 

PATRIMONIO- PROVVEDITORATO 

F.to Dr. Serafino De Bellis 

 

Il SEGRETARIO GENERALE s. 

 F.to  Dr.ssa  Maria Luisa Dovetto 

  



OGGETTO: A.S. Asea. - Nomina Commissario Straordinario di cui alla DP 238/2019 – proroga 

attività al 31.03.2020 DP n. 275 del 27.12.2019 -  DP n. 47/2020 proroga al 31.05.2020 –Ulteriore 

proroga sino all’insediamento del  CDA ASEA e comunque non oltre il 31.07.2020 D.P. n. 93 del 

29.05.2020. Ulteriore proroga sino all’insediamento del nuovo CDA ASEA. 

 

Parere di Regolarità Tecnica- Art. 49 2° comma D.Lgsvo n. 267/2000  

Il sottoscritto Segretario Generale esprime sul presente atto parere favorevole, in ordine alla 

regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 2° comma del D. Lgs. n. 267/2000.  

Benevento, 28.07.2020 

IL RESPONSABILE DELLA PO 

SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO 

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO – 

PATRIMONIO- PROVVEDITORATO 

F.to Dr. Serafino De Bellis 

 

Il Segretario Generale 

F.to Dr. Maria Luisa Dovetto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COPIA  Deliberazione n.178 del 29.07.2020 del Presidente della Provincia 
  
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 29.07.2020 , 
ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs.vo n.267 del 18.8.2000. 

 se ne dispone la pubblicazione all’Albo Pretorio on line. 
o 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 

 

Copia conforme all’originale agli Atti per uso amministrativo 29.07.2020 
   

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott.ssa Maria Luisa Dovetto 

======================================================================= 
 

Pubblicazione 
 
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo in data 29.07.2020 al n. 1936 ai sensi dell’ 
art.32, comma 1, della Legge n.69 del 18.6.2009, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma 
dell’art.124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.8.2000, n.267. 
 
                   IL MESSO 

                F.to Angelo Sabatino 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott.ssa Maria Luisa Dovetto 

======================================================================= 
 

Si dichiara che la suestesa deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio On-line dell’Ente 

Provincia, secondo la procedura prevista dell’art.32 comma 5 della Legge n.69 del 18.6.2009, per 15 

giorni consecutivi dal _________________ 

lì ______________ 

 

IL RESPONSABILE SERVIZIO Affari 

Generali 

 Dott.ssa Libera Del Grosso 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

    

        Dott.ssa Maria Luisa Dovetto 

 

 

 


