Ente d’Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani
AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE “SALERNO”
DIREZIONE GENERALE

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
Determinazione n. 275 del 16 novembre 2021
Oggetto: Approvazione dello schema di Bilancio consolidato per l’esercizio 2020.
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)”;
VISTO:
- l’art. 233-bis del D.Lgs n. 267/2000, il quale prevede per gli enti locali la predisposizione del bilancio
consolidato secondo le modalità previste dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118;
- l’art. 11-bis del D.Lgs. n. 118/2011 il quale stabilisce che gli enti locali redigono il bilancio consolidato con i
propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri
individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4;
- l’allegato 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011 “Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato” il quale
stabilisce modalità, criteri e procedure per la redazione del bilancio consolidato previsto dal D.Lgs. n.
267/2000 e dal D.Lgs. n. 118/2011;
DATO ATTO CHE:
- il bilancio consolidato del gruppo di un'amministrazione pubblica è:
1. riferito alla data di chiusura del 31 dicembre di ciascun esercizio;
2. predisposto facendo riferimento all'area di consolidamento, individuata dall'ente capogruppo, alla data
del 31 dicembre dell'esercizio cui si riferisce;
3. approvato entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di riferimento, fermo restando che i
componenti del gruppo devono trasmettere all'Ente capogruppo i dati contabili necessari per il
consolidamento entro il termine stabilito dall'ente capogruppo nel regolamento di contabilità ovvero
con altro proprio atto o, in mancanza, entro il termine previsto al paragrafo 3.2 dell’allegato 4/4;
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CONSIDERATO CHE:
- il bilancio consolidato ha la funzione di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e
patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall’Ente attraverso le proprie
articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate ed in particolare, il
bilancio consolidato deve consentire di:
• sopperire alle carenze informative e valutative dei bilanci degli enti che perseguono le proprie funzioni
anche attraverso enti strumentali e detengono rilevanti partecipazioni in società, dando una
rappresentazione, anche di natura contabile, delle proprie scelte di indirizzo, pianificazione e
controllo;
• attribuire alla amministrazione capogruppo un nuovo strumento per programmare, gestire e
controllare con maggiore efficacia il proprio gruppo comprensivo di enti e società;
• ottenere una visione completa delle consistenze patrimoniali e finanziarie di un gruppo di enti e
società che fa capo ad un’amministrazione pubblica, incluso il risultato economico;
VISTA E RICHIAMATA:
- la Determinazione direttoriale n. 266 del 21 ottobre 2021, avente ad oggetto la definizione del “Gruppo
Amministrazione Pubblica” (GAP) e la delimitazione del perimetro di consolidamento dell’EDA Salerno per
l’esercizio finanziario 2020;
VISTO:
- il bilancio dell’esercizio 2020 della società Ecoambiente Salerno S.p.A., unico organismo da assoggettare a
consolidamento;
VISTO:
- il comma 1, lettera d-bis) dell’art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000 che recita:
“1. L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni:
d-bis) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del bilancio consolidato di cui all'art. 233bis e
sullo schema di bilancio consolidato, entro il termine previsto dal regolamento di contabilità e comunque non inferiore a
20 giorni, decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo esecutivo”;
VISTO:
- lo schema di Bilancio consolidato per l’esercizio 2020, corredato dalla relazione sulla gestione consolidata e
dalla nota integrativa, predisposto dall’Area amministrativa/contabile dell’Ente, allegati sub. A e B alla
presente Determinazione al fine di formarne parte integrante e sostanziale;
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;
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;

DETERMINA
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per le motivazioni di cui in narrativa e che qui devono intendersi integralmente riportate:
1) di approvare lo schema di Bilancio consolidato per l’esercizio 2020, corredato dalla relazione sulla
gestione consolidata e dalla nota integrativa, allegati sub. A e B alla presente Determinazione al fine di
formarne parte integrante e sostanziale;
2) di trasmettere la presente Determinazione all’Organo di revisione dell’Ente, per gli adempimenti di cui al
sopra richiamato comma 1, lettera d-bis) dell’art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000;
3) di sottoporre all’approvazione del Consiglio d’Ambito lo schema di Bilancio consolidato per l’esercizio
2020, corredato dalla relazione sulla gestione consolidata e dalla nota integrativa, unitamente alla relazione del
Collegio dei revisori dei conti;
4) 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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Pareri resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
Oggetto: Approvazione dello schema di Bilancio consolidato per l’esercizio 2020.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Parere di regolarità tecnica
Vista la superiore Determinazione, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.
Salerno, 16.11.2021
Il Dirigente dell’Area Amministrativa e Contabile
avv. Bruno Di Nesta
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Parere di regolarità contabile
Vista la superiore Determinazione, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.
Salerno, 16.11.2021
Il Dirigente dell’Area Amministrativa e Contabile
avv. Bruno Di Nesta
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