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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 
 

Determinazione n. 188 del 30 giugno 2021 

 

Oggetto: Nomina dell’economo dell’Ente ed agente contabile interno ai sensi dell’art. 27 del 

Regolamento di contabilità. 

 

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’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; 

 

- 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; 

 

- l’art. 5 co. 2 dello Statuto dell’EDA prevede che “Fatto salvo quanto previsto dalla L.R. n. 14/2016, all’Ente 

d’Ambito si applicano le disposizioni di cui al titolo IV della parte I e quelle di cui ai Titoli I, II, III, IV, V, VI e VII della 

parte II del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)”; 

 

- l’art. 153 co. 7 del D.Lgs. n. 267/2000 dispone che il Regolamento di Contabilità preveda l’istituzione di un 

servizio di economato, cui viene proposto un Responsabile, per la gestione di cassa delle spese di ufficio di 

non rilevante ammontare; 

 

DATO ATTO CHE: 

- l’art. 27 del Regolamento di contabilità dell’EDA prevede che “E’ istituito il servizio di cassa economale affidato al 

Servizio Finanziario, facente parte del Settore Amministrativo e Contabile dell’EDA Salerno. L’incarico di economo è conferito 

ad un dipendente in servizio presso l’ufficio di cui al comma 1 tramite determinazione adottata dal Direttore Generale e con il 

medesimo provvedimento viene individuato anche il dipendente che svolge le funzioni vicarie”;  

 

CONSIDERATO CHE: 

- si evidenzia la necessità di disporre, per l’anno 2021, di un fondo cassa economale per far fronte alle spese 

minute ed urgenti necessarie al funzionamento degli Uffici dell’Ente; 

 

DATO ATTO CHE: 

- il Regolamento di contabilità prevede che per far fronte ai pagamenti delle spese necessarie al 

funzionamento degli uffici dell’Ente, il servizio di cassa economale si avvale di un fondo pari ad €. 5.000,00 

(euro cinquemila/00) costituito mediante emissione di mandato di pagamento a favore del responsabile della 

cassa economale sull’apposito capitolo del servizio per conto terzi; il suddetto fondo può essere prelevato 

dall’economo durante l’anno per quote non superiori ad € 250,00 (euro duecentocinquanta/00); 
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CONSIDERATO CHE: 

- il dipendente dott. Giuseppe Buonocore (Istruttore Amministrativo - cat. C), incardinato nell’Area 

Amministrativa e Contabile, possiede i requisiti e l’esperienza per essere nominato Economo dell’Ente ed 

agente contabile interno; 

 

RITENUTO CHE: 

- al fine di garantire il buon funzionamento della vita amministrativa dell’Ente, sia necessario assegnare 

all’Economo la somma complessiva di €. 5.000,00, autorizzando il Dirigente dell’Area 

Amministrativa/Contabile all’emissione di mandati di pagamento pro-quota per l’effettuazione delle spese nei 

limiti degli importi e per le tipologie di beni consentiti; 

 

CONSIDERATO CHE: 

- in ragione della fase di “start up” della struttura organizzativa dell’EDA e, quindi, della copertura 

attualmente solo parziale della dotazione organica dell’Ente, con successivo provvedimento si procederà 

all’individuazione del dipendente che svolgerà le funzioni vicarie dell’Economo; 

 

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; 

 

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

proponente con la sottoscrizione del presente atto; 

 

- il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione delle informazioni di cui all’art. 23 e all’art. 37 del 

D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013 (Trasparenza) in correlato disposto con l’art 1, comma 32, L. 190/2012 

(Anticorruzione); 

 

VISTI E RICHIAMATI: 

il D.Lgs. n. 267/2000; 

il D.Lgs. n. 165/2001; 

la Legge Regione Campania 26 maggio 2016, n. 14; 

lo Statuto dell’EDA Salerno; 

il Regolamento di contabilità; 

 

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

 

1) di nominare, ai sensi dell’art. 27 del Regolamento di contabilità, Economo dell’Ente ed agente contabile 

interno il dipendente dott. Giuseppe Buonocore (Istruttore Amministrativo - cat. C), assegnando allo stesso 

il fondo ammontante ad €. 5.000,00 ed autorizzandolo ad effettuare le spese e i relativi pagamenti, previo 

accertamento della regolarità delle somme addebitate, con obbligo di rendicontazione nei termini e secondo le 

modalità previste dalle specifiche norme del Regolamento di contabilità; 

 

2) di disporre che il servizio di economato dovrà essere gestito nel pieno rispetto delle procedure previste 

dalla legge, dal Regolamento di contabilità nonché dalle disposizioni eventualmente impartite dal Direttore 

Generale; 
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3) di dare atto che alle liquidazioni provvederà con cadenza annuale il Dirigente dell’Area 

Amministrativa/Contabile, previa resa, da parte dell’Economo dell’Ente, del proprio conto di gestione; 

 

4) di dare atto che, con successivo provvedimento, verrà individuato il dipendente che svolgerà le funzioni 

vicarie dell’Economo; 

 

5) di comunicare la presente Determinazione al dipendente individuato; 

 

6) di trasmettere la presente Determinazione al Collegio dei Revisori dei conti; 

 

7) 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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