Ente d’Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani
AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE “SALERNO”
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D’AMBITO
Deliberazione n. 22 del 25 novembre 2021

OGGETTO: “Variazione al bilancio di previsione 2021/2023: provvedimenti;
L’anno 2021 il giorno 25 novembre, 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: “Variazione al bilancio di previsione 2021/2023: provvedimenti;
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;
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- 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)”;
DATO ATTO CHE:
- con Deliberazione del Consiglio di Ambito n. 1 del 23.03.2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato
il Documento Unico di Programmazione 2021/2023;
- con Deliberazione del Consiglio di Ambito n. 2 del 23.03.2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato
il Bilancio di previsione 2021/2023;
CONSIDERATO CHE:
- a seguito di una verifica generale delle voci di entrata e di spesa del bilancio d’esercizio, si ritiene necessario
intervenire apportando le variazioni di competenza e di cassa al bilancio 2021-2023, come riportate nei
prospetti tecnico-contabili allegati alla presente Deliberazione al fine di formarne parte integrante e
sostanziale, assicurando comunque l’equilibrio economico-finanziario;
VISTO E RICHIAMATO:
- l’art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.Lgs. n. 118/2011, il quale prevede, ai commi 1 e 2,
che il bilancio di previsione può subire variazioni, in termini di competenza e di cassa, sia nella parte entrata
che nella parte spesa, per ciascuno degli esercizi considerati, con Deliberazione consiliare da adottarsi entro il
30 novembre di ciascun anno;
- l’art. 193, co. 1 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede l’obbligo di rispettare durante la gestione e nelle
variazioni di bilancio, il pareggio finanziario e tutti gli equilibri di stabili in bilancio per la copertura delle spese
correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal TUEL, con
particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6;
ESAMINATI:
- i prospetti tecnico-contabili, allegati alla presente Deliberazione al fine di formarne parte integrante e
sostanziale, contenenti le variazioni al bilancio di previsione finanziario per il periodo 2021/2023 e al
Documento Unico di Programmazione 2021/2023, necessarie a garantire la copertura delle spese di cui sopra
e preso atto che le stesse riguardano variazioni di stanziamenti di uscita, le cui relative poste vengono portate
a pareggio mediante diminuzione ed aumento di capitoli di spesa in modo da non alterare gli equilibri di
bilancio. Inoltre, sono previste variazioni di cassa determinate dai pagamenti previsti nell’anno;
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RILEVATO CHE:
- ai sensi dell’art. 162, comma 6, e dell’art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000, gli stanziamenti di cassa del Bilancio
di Previsione iniziale e le successive variazioni alle stesse dotazioni di cassa devono garantire un fondo di
cassa finale non negativo;
DATO ATTO:
- del permanere, a seguito delle suddette variazioni, degli equilibri di bilancio anche ai fini dell’art. 193 del
D.Lgs. n. 267/2000;
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;
ACQUISITO:
- agli atti il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei conti, ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs. n. 267/2001
(verbale n. 31 del 24.11.2021);
VISTI E RICHIAMATI:
il D.Lgs. n. 267/2000;
il D.Lgs. n. 118/2011;
la Legge Regione Campania 26 maggio 2016, n. 14;
lo Statuto dell’EDA Salerno;
il Regolamento di contabilità;

IL CONSIGLIO D’AMBITO

a voti unanimi e palesi,

DELIBERA

1) di approvare, ai sensi dell’art. 175, co. 1 e 2 del D.Lgs. n. 267/2000, le variazioni di competenza e di cassa
al bilancio di previsione finanziario 2021/2023 e ai relativi allegati, come risultanti dai prospetti tecnicocontabili allegati alla presente Deliberazione al fine di formarne parte integrante e sostanziale, riportanti le
poste necessarie per garantire gli equilibri del bilancio;
2) di dare atto del permanere, a seguito delle predette variazioni, degli equilibri di bilancio, sulla base dei
principi dettati dall’ordinamento finanziario e contabile ed in particolare dagli artt. 162, comma 6 e 193 del
D.Lgs. n. 267/2000, come risulta dai prospetti che si allega alla presente Deliberazione quale parte integrante
e sostanziale;
3) di dare atto che, per effetto delle suddette variazioni al bilancio di previsione 2021/2023, è modificato
anche il Documento Unico di Programmazione per il periodo 2021/2023, unitamente ai relativi allegati;
4) di disporre la pubblicazione della presente Deliberazione all’Albo pretorio nonché nell’apposita Sezione
dell’Amministrazione trasparente.
Il Segretario/Direttore Generale
avv. Bruno Di Nesta

Il Presidente
dott. Giovanni Coscia
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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: Variazione al bilancio di previsione 2021/2023: provvedimenti.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Parere di regolarità tecnica
Vista la superiore Deliberazione, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.
Salerno, 24.11.2021
Il Dirigente dell’Area Amministrativa e Contabile
avv. Bruno Di Nesta
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Parere di regolarità contabile
Vista la superiore Deliberazione, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.
Salerno, 24.11.2021
Il Dirigente dell’Area Amministrativa e Contabile
avv. Bruno Di Nesta
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