Ente d’Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani
AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE “SALERNO”
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D’AMBITO
Deliberazione n. 2 del 23 marzo 2021

OGGETTO: “Bilancio di previsione 2021/2023: provvedimenti”.
L’anno 2021 il giorno 23 marzo, alle ore 15.30, presso la sede operativa dell’EDA (Salerno - via Sabato
Visco n. 20), si è riunito il Consiglio d’Ambito dell’EDA Salerno (in modalità telematica da remoto videoconferenza), convocato con rituale comunicazione PEC.
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Presiede il Presidente dell’EDA, dott. Giovanni Coscia.
Partecipa con funzioni verbalizzanti il Direttore Generale dell’EDA, avv. Bruno Di Nesta.
Il Presidente Coscia, riconosciuta la validità della seduta, la dichiara aperta ed invita il Consiglio
d’Ambito a deliberare sul seguente ordine del giorno:
OGGETTO: “Bilancio di previsione 2021/2023: provvedimenti”.
PREMESSO CHE:
- la Legge Regione Campania n. 14 del 26.05.2016 (“Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in
materia di rifiuti e dell’economia circolare”) al Titolo V - Art. 23, istituisce l’Ambito Territoriale Ottimale
Salerno per l’esercizio associato delle funzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte
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dei Comuni della Provincia di Salerno, al quale partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni ricompresi
nel predetto ATO;
- l’art. 25 della richiamata L.R. 14/2016 stabilisce che il soggetto di governo di ciascun ATO è l’Ente
d’Ambito (“EDA”) e che per la Provincia di Salerno è istituito l’EDA Salerno, dotato di personalità
giuridica di diritto pubblico, di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile;
- la L.R. 14/2016 individua, tra gli organi dell’EDA, il Consiglio d’Ambito, costituito da 22 (ventidue)
componenti, rinnovato ogni cinque anni, al quale spettano le funzioni e le competenze previste dall’art.
29 della Legge R.C. n. 14/2016;
- ai sensi dell’art. 29 della L.R. 14/2016, il Consiglio d’Ambito “(…) m) approva il bilancio dell’Ente”;
- ai sensi dell’art. 32 della L.R. 14/2016, il Direttore Generale “(…) b) predispone gli schemi di bilancio
preventivi e consuntivi dell’Ente, da sottoporre all’approvazione del Consiglio d’Ambito”;
- ai sensi dell’art. 17 (rubricato “contabilità e finanza”) dello Statuto dell’Ente d’Ambito, “La contabilità e
la finanza dell’Ente d’Ambito sono disciplinate dalle norme contenute ai titoli I, II, III, IV, V, VI e VII della parte
seconda del d.lgs. 267/2000”;
CONSIDERATO CHE:
- l’art. 162, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che “gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di
previsione finanziario redatto in termini di competenza, per l’anno successivo, osservando i principi di unità, annualità,
universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità”;
DATO ATTO CHE:
- l’art. 151 del TUEL prevede che gli Enti Locali approvino entro il 31 dicembre il bilancio di
previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;
RILEVATO CHE:
- con l’art. 106 del D.L. 34/2020 (convertito, con modificazioni, dalla L. 77/2020) è stato differito al 31
gennaio 2021 il termine per l’adozione della deliberazione del bilancio di previsione degli esercizi
2021/2023;
- con decreto del Ministro dell’Interno del 13 gennaio 2021 è stata disposto il differimento al 31 marzo
2021 de termine per l’adozione della deliberazione del bilancio di previsione degli esercizi 2021/2023;
RILEVATO CHE:
- lo schema del bilancio di previsione 2021/2023 è stato redatto sulla base di quanto riportato nello
schema del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023, approvato con Determinazione
del Direttore Generale n. 81 del 04.03.2021;
VISTA:
- la Determinazione del Direttore Generale n. 83 del 08.03.2021 di approvazione dello schema di
bilancio di previsione 2021/2023;
RITENUTO:
- di approvare il Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021/2023 e i relativi allegati, così
come previsti dagli artt. 11 co. 3 e 18 bis co. 3 del D.Lgs. n. 118/2011 e dall’articolo 172 del D.Lgs. n.
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267/2000, così come risultano dagli allegati A), B) e C) alla presente Deliberazione quale parte
integrante e sostanziale;
ACQUISITO:
- agli atti il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei conti, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera
b), del D.Lgs. n. 267/20001 (verbale n. 9 del 22.03.2021 - all. D);
VISTI:
- i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dal dirigente dell’Area Amministrativa e Contabile, ai
sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, riportati in calce;
VISTO:
- l’art. 73 comma 3 del Decreto Legge n. 18/2020 (cd. “Cura Italia”), il quale stabilisce che “(…) Per lo
stesso periodo previsto dal comma 1 è sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 8 e 55, della
legge 7 aprile 2014, n. 56, relativamente ai pareri delle assemblee dei sindaci e delle conferenze metropolitane per
l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi, nonché degli altri pareri richiesti dagli statuti provinciali e
metropolitani”;
- la Delibera del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021 (Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del
rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili - GU Serie Generale n. 15
del 20-01-2021), che ha disposto la proroga dello stato di emergenza fino al 30 aprile 2021;
VISTI E RICHIAMATI:
il D.Lgs. 267/2000;
il D.Lgs. 118/2011;
la Legge Regionale 26 maggio 2016, n. 14;
lo Statuto dell’EDA Salerno;
il Regolamento di contabilità;
la Determinazione del Direttore Generale n. 83 del 08.03.2021;
il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei conti;

IL CONSIGLIO D’AMBITO
a voti unanimi e palesi,

DELIBERA

1) di approvare, ai sensi dell’art. 174, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e degli artt. 10 e 11 del D.Lgs.
n. 118/2011, il bilancio di previsione finanziario 2021/2023, redatto secondo lo schema di cui
all’allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011, così come risulta dall’allegato A) alla presente Deliberazione quale
parte integrante e sostanziale;
2) di approvare altresì gli allegati obbligatori al bilancio previsti dagli artt. 11 co. 3 e 18 bis co. 3 del
D.Lgs. n. 118/2011 e dall’articolo 172 del D.Lgs. n. 267/2000, così come risultano dagli allegati B) e C)
alla presente Deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
3) di disporre la pubblicazione dei dati relativi al bilancio di previsione in forma sintetica, aggregata e
semplificata sul sito istituzionale dell’EDA (sezione “Amministrazione trasparente”), ai sensi del
Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 29 aprile 2016;
4) di trasmettere i dati del bilancio alla Banca dati della pubblica amministrazione (BDAP), ai sensi del
DM 12 maggio 2016.
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Il Segretario/Direttore Generale
avv. Bruno Di Nesta

Il Presidente
dott. Giovanni Coscia

IL CONSIGLIO D’AMBITO
RAVVISATA l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;
VISTO l’art. 134 comma 4 del Testo Unico degli Enti Locali
a voti unanimi e palesi

DELIBERA
1) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 6, del D. Lgs.
del 18.08.2000, n. 267.
Il Segretario/Direttore Generale
avv. Bruno Di Nesta

Il Presidente
dott. Giovanni Coscia
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Pareri resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D’AMBITO
OGGETTO: “Bilancio di previsione 2021/2023: provvedimenti”.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Parere di regolarità tecnica
Vista la superiore proposta di Deliberazione, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica.
Salerno, 18.03.2021
Il Dirigente dell’Area Amministrava-Contabile
avv. Bruno Di Nesta
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Parere di regolarità contabile
Vista la superiore proposta di Deliberazione, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
contabile.
Salerno, 18.03.2021
Il Dirigente dell’Area Amministrava-Contabile
avv. Bruno Di Nesta

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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