Ente d’Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani
AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE “SALERNO”
UFFICIO TECNICO DI CONTROLLO

DELIBERAZIONE UFFICIO TECNICO DI CONTROLLO
Deliberazione n. 3 del 9 novembre 2021
Oggetto: Ecoambiente Salerno S.p.A. - Approvazione dello schema di “Convenzione tipo” da
sottoscrivere con i Comuni per il conferimento del rifiuto avente codice EER 15.01.07 (imballaggi in
vetro) presso l’impianto TMB di Battipaglia (SA).
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;
PREMESSO ALTRESÌ CHE:
- l’art. 19 dello Statuto dell’EDA (rubricato “Ufficio Tecnico di Controllo”) prevede che “nell’ambito della struttura
operativa dell’Ente d’Ambito, è costituito l’ufficio tecnico di controllo (UTC) con funzioni di supporto tecnico del Consiglio
d’Ambito e del Direttore Generale al controllo ed alla verifica sulle gestioni dei servizi, sui programmi e sugli investimenti, ai sensi
dell’articolo 29 comma 1 lettera l) della L.R. n. 14/2016”;
- l’art. 19 co. 3 dello Statuto stabilisce che all’UTC è affidata l’attività di controllo delle gestioni in house;
- l’art. 19 co. 4 dello Statuto prevede che “l’individuazione e composizione delle figure operanti nell’ufficio di Controllo ed il
conferimento dell’incarico avviene con provvedimento del Direttore Generale, tra il personale in servizio, sentito il Consiglio
d’Ambito”;
DATO ATTO CHE:
- con Deliberazione di Consiglio d’Ambito n. 9 del 06.08.2020 è stato approvato il “Regolamento per il controllo
analogo sulle società in house”, che disciplina, tra l’altro, la composizione e le modalità di funzionamento dell’UTC;
- in particolare, l’art. 9 del citato Regolamento stabilisce che:
1. L’attività di controllo è coordinata dall’Ufficio Tecnico di Controllo, specificamente previsto dallo Statuto dell’EDA (art.
19), preposto al coordinamento dell’attuazione del Controllo Analogo degli organismi partecipati esterni;
2. L’Ufficio Tecnico di Controllo (UTC) è composto in via permanente da:
• Il Direttore Generale, che lo presiede;
• Il Dirigente dell’Area Amministrativo-contabile;
• Il Dirigente dell’Area Tecnica;
RICHIAMATA:
- la Determinazione direttoriale n. 7 del 7 gennaio 2021, con la quale è stato costituito l’Ufficio Tecnico di
Controllo dell’Ente d’Ambito e sono stati nominati i relativi componenti;
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PREMESSO, ALTRESÌ, CHE:
- con Deliberazione di Consiglio d’Ambito n. 10 del 06.08.2020, l’EDA Salerno ha disposto l’affidamento, in
regime di house providing, alla EcoAmbiente Salerno S.p.A., del segmento del servizio di gestione integrata dei
rifiuti relativo al trattamento intermedio del rifiuto indifferenziato prodotto dai Comuni dell’ATO Salerno, oltre
alla gestione del TMB di Battipaglia, delle discariche cc.dd. post mortem e dei siti di stoccaggio provvisorio
comprensoriali;
- in data 08.10.2020, l’EDA Salerno e la EcoAmbiente Salerno S.p.A. hanno sottoscritto il relativo Contratto
di servizio;
RILEVATO CHE:
- l’art. 22 del sopra richiamato Contratto di servizio prevede che “il Gestore stipulerà Convenzioni con i singoli Comuni
e con gli ulteriori soggetti che conferiranno i rifiuti presso gli impianti in gestione, sulla base di una “convenzione tipo” da sottoporre
all’approvazione dell’EDA”;
CONSIDERATO CHE:
- con Deliberazione n. 74 del 27.10.2021 (acquisita agli atti dell’EDA Salerno al prot. n. 3895/2021 del
08.11.2021), il Consiglio di Amministrazione della EcoAmbiente Salerno S.p.A. ha approvato lo “schema di
contratto/convenzione da sottoscrivere con i Comuni interessati a conferire il rifiuto avente codice EER 15 01 07 (imballaggi in
vetro) presso l’impianto TMB di Battipaglia (SA)”, dando mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione
di sottoporre il richiamato schema di convenzione all’approvazione dell’EDA Salerno;
RILEVATO CHE:
- lo schema di “Convenzione tipo” approvato dal Consiglio di Amministrazione della EcoAmbiente Salerno
S.p.A., allegato sub. “A” alla presente Deliberazione al fine di formarne parte integrante e sostanziale, risulta
coerente con gli indirizzi dell’EDA Salerno nonché conforme alla normativa vigente ed alle previsioni del
Contratto di servizio sottoscritto con la EcoAmbiente Salerno S.p.A.;
RITENUTO:
- di dover procedere all’approvazione dello schema di “Convenzione tipo” trasmesso dalla EcoAmbiente
Salerno S.p.A. ed allegato sub. “A” alla presente Deliberazione al fine di formarne parte integrante e sostanziale;
CONSIDERATO CHE:
- la presente Deliberazione 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. n. 267/2000;
- il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
- 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:
la L. 241/1990;
il D.Lgs. 267/2000;
il D.Lgs. 50/2016;
la L.R.C. n. 14/2016;
lo Statuto dell’EdA;
il Regolamento per il controllo analogo sulle società in house;
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DELIBERA
per le motivazioni di cui in narrativa e che qui devono intendersi integralmente riportate:
1) di approvare lo schema di “Convenzione tipo” da sottoscrivere con i Comuni per il conferimento del rifiuto
avente codice EER 15.01.07 (imballaggi in vetro) presso l’impianto TMB di Battipaglia (SA), allegato sub. “A”
alla presente Deliberazione al fine di formarne parte integrante e sostanziale;
2) di trasmettere la presente deliberazione alla EcoAmbiente Salerno S.p.A.;
3) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio nonché nell’apposita sezione
Amministrazione Trasparente.
Componente
ing. Annapaola Fortunato

Presidente
avv. Bruno Di Nesta
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