Ambito Territoriale Ottimale Salerno
Ente d’Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti – L. R. 14/2016
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
VERBALE N. 20 DEL 30.11.2020
L'anno duemilaventi, il giorno 30 del mese di novembre, in audio-video conferenza, alle ore 19.00,
si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti nominato con Decreto del Presidente dell’Ente
d’Ambito n.1 del 26.02.2019 nelle persone di
Presidente

dott. Antonio Pellegrino

Componente

dott. Roberto Nicoliello

Componente

per discutere sul seguente ordine del giorno:
1 - Parere su “Assestamento generale del bilancio e salvaguardia degli equilibri per l’anno 2020”;
2 - Varie ed eventuali
Risultano tutti presenti ed il Presidente dichiara aperta la seduta. Riguardo al primo punto ordine
del giorno, il Collegio prende in esame la relazione del Direttore Generale, nonché Responsabile del
Servizio Economico-Finanziario, e procede alla redazione del relativo parere (all.1)
Alle ore 21.15, si aggiorna la seduta a data da destinarsi previa trasmissione della documentazione
richiesta. Del che è verbale, letto e sottoscritto come per legge e trasmesso all'Ente a mezzo pec del
Presidente.
IL COLLEGIO DEI REVISORI
f.to Paola Giardino
f.to Antonio Pellegrino
f.to Roberto Nicoliello
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dott.ssa Paola Giardino

All. 1
Ambito Territoriale Ottimale Salerno
Ente d’Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti – L. R. 14/2016
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

OGGETTO: Parere su proposta di “Assestamento generale del bilancio e salvaguardia degli equilibri per
l’anno 2020.
I sottoscritti Paola Giardino, Antonio Pellegrino e Roberto Nicoliello, revisori dell’Ambito Territoriale

dell’Ente d’Ambito n. 1 del 26.02.2019,

PREMESSO
- Che in data 04.11.2020 il Consiglio d’Ambito ha approvato il DUP 2019-2021 (cfr parere /verbale n. 13
del 9.10.2020);
- Che in data 4.11.2020 il Consiglio d’Ambito ha approvato il bilancio di previsione 2020/2022 (cfr parere
/verbale n. 16 del 24.10.2020);
- Che è stata sottoposta al Collegio dei Revisori, per la successiva presentazione al Consiglio d’Ambito,
nella prima seduta utile, la proposta di deliberazione e la documentazione necessaria all’esame
dell’argomento di cui all’oggetto.

VISTO
-

L’articolo 193 del TUEL;

-

L’articolo 175 comma 8 del TUEL;

RILEVATO
- che, al fine di monitorare l’andamento economico finanziario, gli enti locali devono attestare:
- il rispetto del principio del pareggio di bilancio;
- il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;
- la coerenza della gestione con gli obiettivi di finanza pubblica;
- che, nel caso di accertamento negativo, gli enti devono adottare contestualmente le misure necessarie al
ripristino del pareggio
- che l'operazione di ricognizione sottoposta all'analisi del Consiglio d’Ambito ha, pertanto, una triplice
finalità:
- Verificare, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli
equilibri generali di bilancio;
- Intervenire, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a
ripristinare la situazione di pareggio;
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Ottimale - Ente d’Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti, nominati con Decreto del Presidente

- Monitorare, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi
generali intrapresi dall'Ente.

PRESO ATTO
della relazione tecnica del Direttore Generale, nonché Dirigente dell’Area Amministrativa e Contabile, nella
quale si attesta:

1) L’inesistenza di debiti fuori bilancio;

3) Che risultano confermate le previsioni di spesa in conto capitale;
4) L’assenza di procedure esecutive;
5) Che risultano confermate le previsioni di entrata e di spesa;
del bilancio di verifica al 30.09.2020 della partecipata Ecoambiente Salerno S.p.A., trasmesso dal
Dott. Di Nesta nella qualità di Dirigente dell’Area Amministrativa e Contabile;
VERIFICATO

-

il permanere degli equilibri di bilancio cosi come previsti dal comma 1 dell’art.193 d.lgs 267/2000;

-

che la gestione corrente, di competenza e di cassa, allo stato non presenta squilibri;

-

che le previsioni di entrata e di spesa sono allineate all’andamento attuale della gestione
ESPRIMONO

parere favorevole all’assestamento generale ed alla salvaguardia degli equilibri del bilancio di previsione
dell’esercizio 2020/2022.
Telese Terme, 30.11.2020

IL COLLEGIO DEI REVISORI
f.to Paola Giardino
f.to Antonio Pellegrino
f.to Roberto Nicoliello
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2) L’assenza di motivazioni e/o atti che pregiudichino la gestione ordinaria dell’Ente;

