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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 
 

Determinazione n. 111 del 25 maggio 2022 

 

Oggetto: Approvazione dello schema del Rendiconto di gestione 2021, composto dal conto del 

bilancio, dal conto del patrimonio e dal conto economico e della Relazione sulla gestione al 

rendiconto dell'esercizio finanziario 2021. 

 

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)”; 

 

PREMESSO ALTRESI 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: 

- l’articolo 227, comma 2, del D.Lgs. 267/2000, e l’articolo 18, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 23/06/2011, n. 

118, prevedono che gli Enti locali deliberano, entro il 30 aprile dell’anno successivo, il rendiconto della 

gestione composto dal conto del bilancio, dal conto economico e dallo stato patrimoniale; 

 

- gli artt. 151 comma 6 e 231 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 prevedono che al rendiconto della gestione 

siano allegati una relazione sulla gestione, che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base 

dei risultati conseguiti illustra i fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio e contiene ogni 

eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili, nonché gli altri documenti 

previsti dall'art. 11 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000;  

 

RILEVATO CHE: 
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- l’art. 35 del Regolamento di contabilità dell’EDA stabilisce che il Direttore Generale approva con propria 

determinazione lo schema di rendiconto della gestione e la relazione di accompagnamento da presentare al 

Consiglio d’Ambito per l’approvazione; 

 

DATO ATTO CHE: 

- la gestione finanziaria si è svolta in conformità ai principi ed alle regole previste in materia di finanza locale e 

di contabilità pubblica; 

 

- il Tesoriere dell’EDA (Intesa Sanpaolo S.p.A.) ha reso il conto della gestione, ai sensi dell’art. 226 del D.Lgs. 

n. 267/2000, debitamente sottoscritto e corredato di tutta la documentazione contabile prevista (reversali di 

incasso, mandati di pagamento e relativi allegati di svolgimento, ecc.); 

 

- con propria Determinazione n. 57 del 10.05.2022 è stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui al 

31.12.2021, ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011; 

 

VISTO: 

- lo schema del Rendiconto di gestione dell’esercizio 2021, redatto secondo il modello di cui all’allegato n. 10 

al D.Lgs. n. 118/2011, che si allega alla presente Determinazione sub. “A” quale parte integrante e 

sostanziale; 

 

VISTA: 

- la relazione sulla gestione dell’esercizio 2021, redatta ai sensi dell’art. 11, comma 6, del D.Lgs. n. 118/2011, 

che si allega alla presente Determinazione sub. “B” quale parte integrante e sostanziale; 

 

RITENUTO: 

- di provvedere con formale provvedimento all’approvazione dello schema del Rendiconto di gestione 2021, 

composto dal conto del bilancio, dal conto del patrimonio e dal conto economico e della relazione sulla 

gestione al rendiconto dell'esercizio finanziario 2021; 

 

DATO ATTO CHE: 

- ai sensi degli artt. 4, 5 e 6 della L. 241/1990, il Responsabile del Procedimento è lo scrivente; 

 

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 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: 

- 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, riportati in calce; 

 

VISTI E RICHIAMATI: 

il D.Lgs. n. 267/2000; 

il  D.Lgs. n. 118/2011; 

il D.Lgs. n. 126/2014; 
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la Legge Regione Campania 26 maggio 2016, n. 14; 

lo Statuto dell’EDA Salerno; 

il Regolamento di contabilità; 

il bilancio di previsione 2021/2023, approvato con Deliberazione di Consiglio d’Ambito n. 2 del 23.03.2021; 

 

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

 

1) di approvare lo schema del Rendiconto di gestione relativo all’esercizio finanziario 2021, composto dal 

conto del bilancio, conto economico e conto del patrimonio, redatti secondo lo schema di cui all’allegato 10 

al D.Lgs. n. 118/2011, che si allega alla presente Determinazione sub. “A” quale parte integrante e 

sostanziale; 

 

2) di dare atto che il conto del bilancio dell’esercizio 2021 si chiude con il risultato di amministrazione di €. 

€. 1.766.518,17, come risulta dal conto del bilancio allegato al presente atto; 

 

3) di approvare la Relazione sulla gestione dell’esercizio 2021, redatta ai sensi dell’art. 11, comma 6, del 

D.Lgs. n. 118/2011, che si allega alla presente Determinazione sub. “B” quale parte integrante e sostanziale; 

 

4) di trasmettere lo schema di Rendiconto e la relazione sulla gestione all’Organo di Revisione, ai fini della 

resa del prescritto parere; 

 

5) di trasmettere, altresì, al Consiglio d’Ambito, una volta acquisito il parere dell’Organo di Revisione, lo 

schema di rendiconto della gestione dell’esercizio 2021, corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa, 

ai fini della sua approvazione; 

 

6) 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 del Rendiconto di gestione 2021, composto dal conto del 

bilancio, dal conto del patrimonio e dal conto economico e della Relazione sulla gestione al 

rendiconto dell'esercizio finanziario 2021”. 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Parere di regolarità tecnica 

 

Vista la superiore Determinazione, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica. 

 

Salerno, 24.05.2022 

 

       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, 24.05.2022 

 

       Il Dirigente dell’Area Amministrativa e Contabile  

                   avv. Bruno Di Nesta  

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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