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C;O==~="-.i:'=~~·~·~·~vc·;;;;C;C,iC:C:;;;;-:- Del <:: .. - .AJ'-Gi':>~":
OggetttL A.zieil" pan"cipate ASla spa e A\lTS 'P~ pTo'"edirlenli a 5aivagllardia de: cor:er.a

IsvOlgi..n2~"lO de] serviziQ - VariaziQue di bik'lcio ai serd delI'a.'1. 175 dlgs.267,'2000.

1'anno duemilaono il giomo_ -2.~---- del ';:;ese di ,~-,C,C"---~----'-, -,-
alie ore ~\'5 ),j nella salaGiunta di Palv.zo ~IOSli_ "- seguito di cOllvocazjQne, 5i enuni", la

GillTIta Comunale con la partecipazione dei signori.

Prcsen"

lng. Fausto Pepe

1\VY. Raffaele Del Vecchio

Av\". Luigi Boccalone

Rag. Enrico Castiello

Sig. i\ldo Damiano

Dr. Giuseppe De Lorenzo

Dr. Pietro Iadanza

Dr. Luigi Ionico

Avy. Cosimo Lepor~

lng. Renato Lisi

Dr. A•.ngelo \1iccli

Avv.lmlo Palumbo

Dr. Luigi SCa..ri..n2i

Sindaco

Vice Siodaco
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Pa:1:ec;pa i.n "-:J.J.Etil dl Segre!(j/";o Generai" il Dr..c!nIOn;o ORLACCHIO
COn funzion' C0P..oCl],ive. referent:, di as,istep2a e .. ,,~b~ 1;770 ?ione (art, ~ 7 T (j. 267 /20DO i.

n P:re5id~nte lng. F2'~sl() Pepe. nella .,u" q,-,~lil" di SiIlcaco. n conosciuta legal e r ad'JLa..,7.2, d:~t,a-~

apeT'.J! ia sed,-,~,

L.a G pJ:f,a Cc-Dll.'1alC~come sopra ri '~n!ta. ha "P2: 0" ':'.'·2 ,j ,,,)\'\'~di.D.cn'.(J entrQ rlpQ,,":",
Lccw. "-?PIO\'~'O e ,sa:JDscrinc- - ...
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PRE\ITSSO
Ch~ 11 C'-''''=~ eli Ber.evenlo sva)ge j ser;-izi iii ,-accoi:2- e "maj[;mento dei rifilCli e U-a5po""u uT'Jano
an:rav~r:so I'A..sia Spa e l'Aonts Sp", di cu: rEn,,, e F!O?'-;~T.ario del 100% dclJc azicmi:
(he i; Com=e dj Benevemo ha previ,·.o. :'.~, """--'''".'' 2008 acscstEltr" "n trask"';'.-jC;:o.t0 ':.~ €
6,973,C'[~O ::,er Asia Spa e di € 4575,000 Der .-\...,,:'; SF_
CO?\SlDER..'I.TO
Che A,.siaSpa h.a rapprcsenlato, giil a ."owmbre :007. che j cos,! operativi della gestione del rifiu:i
ar.:tmcmtavarlO ad oltre 8.200.000, per cui II CDmspeltiv() riconosciu10 d~l proprietariD avrebly
donna essere almena pari alia ~uddena Ci:r"'.II:'Cre",eCl"'T.a delrIvu.. con un notevole i:nc:emerHl'
rispelto a qU&,to riconosciuto nel 2007.
Che Amt.< Spa aveva richic5to, In s"de ;;:i fonnubzinne del bilancio di previslOne :200S. un
incremento nel corrispettivo ad essa riconoscimo_ per twer conto dei maggiori [men :11

ammOT'2!;]ento ~onnessi ai nuovi aut"bus iP. uso a p=lre dall'esercizio eorreme. ollre che per;
maggiori costi del carburante connessi all'incremento del ""S1O del petrolio;
Che in s.eM di formulazione del b11illlCio di previsione que~ta Amministrazionc ha mleso no))
riconoscere gli incrementi richiesti, allo scopo di eyitare l'appljcazione dei eonseguenti mcrementi
delle tmifIe e delle imposte, stabilendo tuuayia di procra5tinare l'evenmale incrememo nei
comspenisi riconosciuti alle due societi ad un momcntO successivo all -approvazione del
RcndiconlO di gestione, ove quest' ultimo ayesse rapprescntato una situazioue finanziaria di
equilibrio:
che il Rendiconto 2007 e Slaw approvaio in dam 22.1 0 con deliberazionc- di Consiglio Comunale. c
reca un avanzo di amministrazione di E 3.002.777,46, di cui 1.652,655,87 vincoiato e ] ,350.122,46
disponibile;
che nella pane vincolata dell'avanzo di amminislrazione ,; inserita la SOmma di € 250.000,00, che
questa i\mministrazione ha inteS(J trasferire all'Asia Spa a 01010 di trasferi menlU per ill\escir:len:i_
Che l'Asia Spa ha SGstenuto coso per la rislIUHurnnone dello siabile dl Via Pomicelli nella misum di
E 260.000,00, allo scopo di adcguarlo alia nOl1llati.-a in materia di sicurezza dei !uoghi di !~'.oro,

chiedendone la restiruzionc, in c()n~iderazione della propriela dell'immobile Sle5SO ~n capG ill
Comune ill Benevento (fog 42, parl_l, z.c.2);
che il Socio umco dell'Asia Spa ha rappresentato rintcnzione di inc.-emenwre il cwrispeniYo
riconoscirno ad /\..5ia Spa per lener ~()nt() deWacqu~~o dcJ mmn di aziITlda Ecoservice spa, idoneo a
migliorare ]a quaJita e I'e~on()micitildel servizio [eoo alJ' Cltenza, e che tale acqUlSlO richiece la ci:'ra
di E400,000,00:
che Asia spa ha mig!ioraw foTtemente ]a qld;ti del sernz]() di raccolta e sma1Limmt0 de; ,,,,,ui,
giungendo ncl mesc di Giugno ad una percenruale di raccoha differcnziam. del 25%, cl;e ra["presema
da] punto di \';.,1a amhientale un lmI",rtante ";sulc:::to, che pone 11 Cmmli1e :II Ben""",,,,,:, nc::"
posiziolle di lea::'",r tea i co.poluoghi di pn;\"in~l"- de1'0. ~e~j,me Campama:
che allo :'COp0 -::i garanle'e ]a proseCl'ZiOlle ed :1 :::-ll!hc-ranlCND di tab ri"ll:lJ.l1 " ~,eC;OSS:L-.e

incITm~llt,,-re il COr::iSpClliVO dJ. riconos~ere a~ ,\.,,:2 Sp2 dl ,ll;criori f 440,00,00:
the pe:- qua."1'" concerne AllI'-S SDO! gil inc",,:;--; l~'1~li Clm il managemcm f.ziell;:ia.:t ~,"~.r:.o

e,·'~~~"'''''''~ r~,~"Ab ;n~T~mD'"'' n»' r","' "~r, ~~,'~~," ,,~" ~f+"",-, ~~I ~o"n rOT-~"'~~'~ ~~T 0,'_ ~
~ .'-'o"~,~,~ _ •. ".~' .. ~_~ '"'~,~ .,.,~ U~_ O~'_ .. '.,_._ ",~_'-'~_.L ~~, C_" '.L L=U '~',L._,,,~, ,'" , __ ,
::tece:;~a.-io ;,~oY\'",dere aC inc:err:en'iire; ~()ri,,?e::o"·; ce!,,-~~';i cJ "D08 alene",) ci' f 30(:- C'O'~''':;''':':

co:---:sa.=:R,.;TO _"'-1. 'TPES!'
~bo :'i.:::e:-:~r:1C' ~'cnrleS5ivc- ~.a ef:te:t1.2~e ~e' ~2~::-2~,:; ::" _-\3,a Spa_ cusi ""r", de",::-,::,,,~, ;,:,;~a.

a.T:""'0r:;~ "G fi :.350,()()IJ,OU Idi C\Ji :(j,:,r","0,'-'- ='''',e -;ras;'e~i:"Lcn:o ::1 CJ"l;C- ~2"P;;o_~ "c: "i
: .090.C"f',. '),:, cc::_L iHremcnw TI~I cD:rispe:T:"C' ~,~,i';:afc, '.
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