Ente d’Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani
AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE “SALERNO”
AREA AMMINISTRATIVA E CONTABILE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Determinazione n. 49 del 9 dicembre 2021
Oggetto: Servizio di Tesoreria esercizio 2021 - Impegno di spesa in favore dell’Istituto di credito
“Intesa Sanpaolo S.p.A.”.
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;
- fatto salvo quanto previsto dalla L.R. n. 14/2016, all’EDA 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);
- ai sensi dell’art. 17 (rubricato “contabilità e finanza”) dello Statuto dell’EDA Salerno, “La contabilità e la
finanza dell’Ente d’Ambito sono disciplinate dalle norme contenute ai titoli I, II, III, IV, V, VI e VII della parte seconda del
d.lgs. 267/2000”;
- 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;
- con Decreto del Presidente dell’Ente d’Ambito n. 2 del 31.01.2020, al Direttore Generale avv. Bruno Di
Nesta è stato conferito l’incarico di dirigente ad interim dell’Area Amministrativa e Contabile dell’Ente;
PREMESSO ALTRESI CHE:
- gli artt. 208 e ss. del D.Lgs. 267/2000 disciplinano nello specifico le modalità di espletamento ed
affidamento del servizio di Tesoreria degli Enti locali;
DATO ATTO CHE:
- con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 15 del 5 giugno 2019 si stabiliva di procedere all'affidamento
del servizio di tesoreria ai sensi degli artt. 208 e ss. del D.Lgs. 267/2000, approvando contestualmente lo
schema di convenzione;
- con Determinazione Direttoriale n. 4 del 18 giugno 2019 si procedeva all’affidamento diretto, ex art. 36, co.
2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, per il periodo di mesi 6 (sei) dal 20 giugno 2019 al 20 dicembre 2019, del
servizio di Tesoreria dell’EDA nei confronti dell’Istituto di credito “Intesa Sanpaolo S.p.A.” (con sede legale
in Torino alla Piazza San Carlo n. 156 - P. IVA 00799960158), per l’importo di €. 2.500,00, oltre IVA al 22%;
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- con Determinazione Direttoriale n. 2 del 6 febbraio 2020 si provvedeva alla proroga tecnica fino al 30
giugno 2020 dell’affidamento del servizio di Tesoreria dell’Ente nei confronti dell’Istituto di credito “Intesa
Sanpaolo S.p.A.”, agli stessi patti e condizioni di cui alla Convenzione già sottoscritta, salvo variazioni
espressamente previste per legge;
CONSIDERATO CHE:
- il Servizio di tesoreria è obbligatorio secondo l’art. 208 e seguenti del D.Lgs. 267/2000 e che quindi è
necessario garantire la continuità del predetto Servizio nelle more dell’espletamento della procedura di gara,
trattandosi di servizio che non può essere interrotto senza pregiudizio per l’Ente;
DATO ATTO CHE:
- l’Istituto di credito “Intesa Sanpaolo S.p.A.” ha manifestato, a mezzo email, la disponibilità a proseguire il
servizio di Tesoreria per tutto l’esercizio 2021, agli stessi patti e condizioni di cui alla Convenzione già
sottoscritta;
ACQUISITO il seguente C.I.G. Z4D344F214;
ACQUISITO con la nuova procedura del DURC on-line in DURC e lo stesso è risultato regolare;
DATO ATTO CHE:
- il Responsabile Unico del Procedimento è l’avv. Bruno Di Nesta, Dirigente dell’Area Amministrativa e
Contabile dell’EDA;
RILEVATO CHE:
- ai sensi dell'art 6 bis della L. n. 241/1990, come introdotto dall’art. 1, comma 41, della L. n. 190/2012, non
esistono cause di incompatibilità e di conflitto di interessi che abbiano determinato l’obbligo di astensione
come disposto dall’art. 7 della L. n. 241/1990;
VISTO:
- il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente atto;
DATO ATTO CHE:
- il presente provvedimento 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 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. 267/2000;
- il D. Lgs. n. 118/2011;
- la L.R. n. 14/2016;
- lo Statuto dell’EDA Salerno;
- il Regolamento di contabilità;

DETERMINA

per le motivazioni di cui in narrativa e che qui devono intendersi integralmente riportate:
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1) di impegnare la somma totale di €. 6.492,82 (seimilaquattrocentonovantadue/82) IVA compresa, se
dovuta, con esigibilità 2021, in favore dell’istituto di credito “Intesa Sanpaolo S.p.A.” (con sede legale in
Torino alla Piazza San Carlo n. 156 - P. IVA 00799960158), per il servizio di Tesoreria relativo all’anno
2021 nonché per la copertura delle spese di tenuta conto e costo dei bonifici, con imputazione al capitolo n.
1020, denominato “Spese di tesoreria (Spese tenuta conto, interessi, ecc.)” nell’ambito del bilancio
2021/2023, parte corrente:
Missione 01
Programma 03
Titolo 1
2) di riportare i sotto evidenziati elementi della transazione elementare, come definito dall’allegato 7 del
D.Lgs. n. 118/2011:
Miss.

Progr.

Titolo

01

03

1

Macro
Aggreg.
103

V Livello Piano Conti

Cofog

Descrizione Cofog

Cod.UE

1.3.2.17.002

01.03

Servizi generali

8

3) di pubblicare il presente atto all’Albo pretorio e sul sito istituzionale dell’Ente.
Il Dirigente
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 art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000 si appone
il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
Impegno
153

Importo
6.492,82

Capitolo
1020

FPV

Esercizio
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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