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DELIBERAZIONE UFFICIO TECNICO DI CONTROLLO 
 

Deliberazione n. 3 del 1° giugno 2022 

 

Oggetto: Ecoambiente Salerno S.p.A. - Approvazione dello schema di Convenzione per la fornitura di 

ammendante compostato misto. 

 

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”; 

 

- 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; 

 

- con Determinazione direttoriale n. 7 del 7 gennaio 2021 è stato costituito l’Ufficio Tecnico di Controllo 

dell’Ente d’Ambito e sono stati nominati i relativi componenti; 

 

DATO ATTO CHE: 
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- con Deliberazione di Consiglio d’Ambito n. 27 del 30 dicembre 2020, è stato approvato il Preliminare del 

Piano Territoriale di Ambito, poi aggiornato con Deliberazione di Consiglio d’Ambito n. 14 del 29.07.2021, 

con il quale l’EDA Salerno ha disposto l’affidamento in favore della Società EcoAmbiente Salerno S.p.A. 

(integralmente partecipata dall’EDA Salerno), in regime di house providing, della gestione di tutti gli impianti 

(pubblici) del ciclo finale del trattamento dei rifiuti a servizio dell’ATO Salerno,; 

- l’EDA Salerno, con deliberazione di Consiglio d’Ambito n. 10 del 12 maggio 2021, ha affidato alla Società 
EcoAmbiente Salerno S.p.A. la gestione dell’impianto pubblico di compostaggio sito nel Comune di Eboli, per 
la durata di 15 anni, previa approvazione del relativo Piano Tariffario di Gestione; 

- in data 23.09.2021 l’EDA Salerno, il Comune di Eboli e la EcoAmbiente Salerno S.p.A. hanno sottoscritto il 
Protocollo d’Intesa per la gestione dell’impianto di compostaggio in oggetto; 

- in data 24.11.2021 il Comune di Eboli e la EcoAmbiente Salerno hanno sottoscritto il contratto di comodato 

relativo all’impianto di compostaggio de quo; 

 

- con Decreto Dirigenziale n. 360 del 14.12.2021, la Regione Campania ha volturato l’autorizzazione in capo 

alla EcoAmbiente Salerno S.p.A;  

 

- con verbale del 16.12.2021 sottoscritto tra i rappresentanti del Comune di Eboli, della EcoAmbiente Salerno 

e dalla Ladurner S.p.A., l’impianto di compostaggio è stato formalmente consegnato alla EcoAmbiente Salerno 

S.p.A.; 

 

CONSIDERATO CHE: 

- presso il “Centro per la Ricerca Applicata in Agricoltura - Azienda Agricola Sperimentale Regionale Improsta” 

(di seguito “CRAA”) si coltivano, secondo le programmazioni annuali, circa 100 ha di terreno e che per le 

colture è previsto l’apporto alla semina e/o in copertura di nutrienti al terreno mediante la somministrazione di 

concimi di sintesi indispensabili per favorire nel terreno un buon sviluppo delle coltivazioni; 

 

RILEVATO CHE: 

- dall’attività di recupero della frazione organica dei rifiuti urbani e dagli altri rifiuti biodegradabili effettuata 

presso l’impianto di compostaggio di Eboli si produce un prodotto denominato “ammendante compostato 

misto” utilizzato in agricoltura per migliorare le caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche del suolo; 

 

DATO ATTO CHE: 

- con nota prot. 556 del 28.03.2022, il Presidente del CRAA richiedeva alla EcoAmbiente Salerno la disponibilità 

alla fornitura di ammendante compostato misto prodotto presso gli impianti gestiti dalla medesima 

EcoAmbiente; 

 

CONSIDERATO CHE: 

- con Deliberazione n. 48 del 20.04.2022 (acquisita al prot. EDA n. 2389/2022 del 31.05.2022), il Consiglio di 

Amministrazione della EcoAmbiente Salerno S.p.A. ha dato atto della “assoluta ed imprescindibile urgenza di 

provvedere alla evacuazione delle n. 1.500 tonnellate di ammendante compostato attualmente stoccate e residuate dalla lavorazione 

dei rifiuti effettuata nel corso della precedente gestione presso l’impianto di compostaggio sito nel Comune di Eboli”; 

 

DATO ATTO CHE: 

- con Determinazione n. 88 del 01.06.2022 del Presidente del CDA della EcoAmbiente Salerno, acquisita al 

prot. EDA n. 2409/2022 del 01.06.2022, è stato approvato lo schema di Convenzione per la fornitura di 

ammendante compostato misto; 
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CONSIDERATO CHE: 

- l’EdA Salerno, tramite la sua società partecipata EcoAmbiente, in ossequio ai principi di efficienza, efficacia 

ed economicità, ha tra i suoi obiettivi istituzionali la razionalizzazione e la riduzione dei costi del ciclo integrato 

dei rifiuti urbani per l’utenza. A tal fine, l’EdA Salerno promuove ogni azione, intesa e/o accordo per il 

raggiungimento degli obiettivi prefissati dall’ente, autorizzando in conformità la propria partecipata 

EcoAmbiente per quanto di competenza; 

 

VISTO: 

- lo schema di Convenzione per la fornitura di ammendante compostato misto, allegato sub. “A” alla presente 

Deliberazione al fine di formarne parte integrante e sostanziale; 

 

RITENUTO: 

- di dover procedere all’approvazione dello schema di Convenzione per la fornitura di ammendante compostato 

misto, 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: 

il D.Lgs. 267/2000; 

la L.R.C. n. 14/2016; 

lo Statuto dell’EDA; 

il Regolamento per il controllo analogo sulle società in house; 

 

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

 

1) di approvare lo schema di Convenzione per la fornitura di ammendante compostato misto, allegato sub. 

“A” alla presente Deliberazione al fine di formarne parte integrante e sostanziale; 

 

2) di prendere atto che il Presidente, in rappresentanza dell’EDA Salerno, provvederà alla sottoscrizione della 

richiamata Convenzione;  

 

3) di trasmettere la presente Deliberazione alla EcoAmbiente Salerno S.p.A.; 

4) di disporre la pubblicazione della presente Deliberazione all’Albo Pretorio nonché nell’apposita sezione 

dell’Amministrazione Trasparente. 

 

 

 

Componente UTC Presidente UTC 

ing. Annapaola Fortunato avv. Bruno Di Nesta 
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