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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 
 

Determinazione n. 96 del 16 marzo 2021 

 

Oggetto: Adesione all’ASMEL (Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti 

Locali). 

 

PREMESSO CHE: 

- la Legge Regionale 26 maggio 2016, n. 14 (“Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti 

e dell’economia circolare”) disciplina tutti gli aspetti in materia di gestione dei rifiuti e delinea l’assetto delle 

competenze della Regione, dei Comuni e degli ATO; 

 

- l’art. 23 della richiamata L.R. 14/2016 istituisce l’Ambito Territoriale Ottimale Salerno per l’esercizio associato 

delle funzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dei Comuni della Provincia di Salerno, 

al quale partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni ricompresi nel predetto ATO; 

 

- l’art. 25 della L.R. 14/2016 stabilisce che il soggetto di governo di ciascun ATO è l’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; 

 

- il Consiglio d’Ambito dell’EDA Salerno, con Deliberazione n. 13 del 20.07.2018, ha nominato l’avv. Bruno 

Di Nesta quale Direttore Generale dell’EDA Salerno; 

 
CONSIDERATO CHE: 
- in data 26 maggio 2010, è stata costituita a Gallarate l’Associazione ASMEL (Associazione per la Sussidiarietà 
e la Modernizzazione degli Enti Locali);  
 
- l’Associazione non ha scopo di lucro ed ha il fine di stimolare e sostenere l’innovazione e la valorizzazione 
del sistema delle istituzioni locali secondo i principi di sussidiarietà, autonomia e decentramento; 
 
- a tal fine, l’Associazione intende assicurare agli Enti soci il supporto organizzativo, gestionale e tecnologico 
nonché adeguate economie di scala necessarie a rendere efficiente e realizzabile l’erogazione dei servizi da parte 
degli enti soci ai cittadini ed alle imprese; 

 

RILEVATO CHE: 

- il processo di riforma delle autonomie locali degli ultimi anni è improntato a un modello di pubblica 

amministrazione che si organizza e agisce sulla base dei criteri dell’efficienza, dell’efficacia e dell’economicità, 

al fine di produrre risultati migliori ai minori costi; 

 

- Asmel ha sviluppato numerosi servizi finalizzati all’innovazione tecnologica e organizzativa degli enti aderenti, 

già disponibili sia di prossima attivazione, compresi quelli di attivazione obbligatoria ai sensi della normativa 

nazionale in materia (riportati esaustivamente nel catalogo dei servizi base e di committenza presente sul sito 

www.asmel.eu) ed ha portato avanti un’attività tecnico-professionale dedicata, rappresentando un supporto 

costante sia ai fini della valutazione ed effettivo utilizzo dei servizi sia per la ricerca di fonti di finanziamento 

degli stessi, nell’ottica di individuare iniziative di interesse e beneficio diffusi e di concretizzare effettive 

economie di scala; 
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- in particolare, Asmel ha attivato lo “Sportello Anticorruzione”, gratuito per gli Enti associati, che assicura 

assistenza tecnica, giuridica e formativa per gli adempimenti in ambito Anticorruzione e Trasparenza sia con 

riferimento alle scadenze obbligatorie ex lege, sia con riferimento alle scadenze relative a vigilanza, monitoraggio 

e formazione; 

 

VISTO: 
- lo Statuto dell’associazione, che si compone di n. 13 articoli; 

 

- in particolare, l’art. 3 del menzionato Statuto, che prevede che all’Associazione partecipino i comuni, gli enti 

locali e loro aggregazioni ed in generale gli enti ed istituzioni territoriali; 

 

RILEVATO: 

- che l’adesione ad ASMEL comporta il versamento al Fondo Patrimoniale dell’Associazione, a titolo di quota 

associativa annua, dell’importo di euro 1.000,00 (mille/00); 

 

RITENUTO CHE:  
- l’EDA possa assumere in maniera idonea lo status di socio di Asmel, tenuto conto della peculiarità dei fini di 

pubblico interesse statutariamente perseguiti dalla predetta associazione;  

 

DATO ATTO CHE: 

- la presente Determinazione rispetta i canoni della regolarità, della correttezza e della continuità, ai sensi e per 

gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.lgs. 267/2000; 

 

- la presente Determinazione rispetta il disposto di cui all’art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000 in materia di esercizio 

provvisorio; 

 

- il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa viene reso dal 

proponente con la sottoscrizione del presente atto; 

 

VISTI E RICHIAMATI: 
la Legge Regione Campania n. 14/2016; 
lo Statuto dell’EDA; 
il Regolamento sull’Ordinamento delle Aree e degli Uffici; 
il bilancio di previsione 2020-2022; 
 

DETERMINA 

per le motivazioni di cui in narrativa e che qui devono intendersi integralmente riportate: 

1) di aderire all’Associazione ASMEL meglio specificata in premessa, mediante il versamento al Fondo 

Patrimoniale di una quota associativa annuale di €. 1.000,00 (mille/00), al fine di servirsene per l’espletamento 

dei servizi che la predetta Associazione eroga, avendone valutato i notevoli vantaggi per l’Ente; 

 

2) di approvare lo Statuto di detta Associazione, composto da n. 13 articoli, che allegato sub. A) alla presente 

Determinazione al fine di costituirne parte integrante e sostanziale; 

http://www.edarifiutisalerno.it/
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3) di impegnare sul capitolo n. 1023 nell’ambito della Missione 01, Programma 03, Titolo 1, Macroaggregato 

103 - codice del piano dei conti integrato 1.03.1.103 della seconda annualità del Bilancio di previsione 2020- 

2022, la spesa complessiva di €. 1.000,00, dando atto che la stessa è esigibile nell’esercizio finanziario 2021; 

 

4) di dare atto che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo di regolarità 

amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis del T.U.E.L. e con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere 

favorevole; 

 

5) di ottemperare all’obbligo imposto dal Decreto Legislativo n. 33/2013, disponendo la pubblicazione della 

presente Determinazione all’Albo pretorio, nonché nell’apposita Sezione dell’Amministrazione Trasparente. 

 

        Il Direttore Generale 

               avv. Bruno Di Nesta 
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ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 

In relazione al disposto dell’art. 147-bis, comma 1 e dell’art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000, si 

appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

Impegno Importo Codice Bilancio  FPV Esercizio 

39 1.000,00 1.03.1.103 ____ 2021 

     

     

 

                   Il Dirigente 
             avv. Bruno Di Nesta 

 
             

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi 

dell’art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
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