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Deliberazione Consiglio d’Ambito n. 19 del 29 novembre 2022 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D’AMBITO 
 

Deliberazione n. 19 del 29 novembre 2022 

 

OGGETTO: “Ratifica Determinazione direttoriale n. 187 del 19 ottobre 2022 avente ad 
oggetto “Variazione al Bilancio di previsione 2022/2024”: provvedimenti”. 
 
L’anno 2022 il giorno 29 novembre, alle ore 15.30, presso la sede operativa dell’EDA (Salerno - via Sabato 
Visco n. 20), si è riunito il Consiglio d’Ambito dell’EDA Salerno (in modalità telematica da remoto - 
videoconferenza), convocato con rituale comunicazione PEC. 
 
Sono presenti i Sigg.ri: 

 

   Presente Assente 

dott.  Coscia Giovanni Presidente X  

dott. Aliotti Giuseppe Consigliere  X 

dott. Bonito Sergio “ X  

dott. Botte Vincenzo “ X  

dott. Brusco Luigi “ X  

dott. Campitiello Giuseppe “ X  

dott. Castelluccio Beniamino “ X  

dott. D’Ambrosio Luca “ X  

dott. Ferraioli Cosimo “ X  

dott. Garofalo Vincenzo “ X  

dott. Imbriaco Oscar “ X  

dott. La Mura Antonio “ X  

dott. Manzi Antonio “ X  

dott. Mazzeo Domenico “ X  

dott. Perretta Francesco “ X  

dott. Piccolo Federico “ X  

dott. Pisapia Silvia “ X  

dott. Puglia Vincenzo “ X  

dott. Punzo Luigi “ X  

dott. Robustelli Roberto “ X  

dott. Sessa Vincenzo “ X  

dott. Sorrentino Pasquale “ X  

  Totale 22 Presenti 21 Assenti 1 

 
Presiede il Presidente dell’EDA, dott. Giovanni Coscia. 
Partecipa con funzioni verbalizzanti il Direttore Generale dell’EDA, avv. Bruno Di Nesta. 
Il Presidente Coscia, riconosciuta la validità della seduta, la dichiara aperta ed invita il Consiglio d’Ambito a 
deliberare sul seguente ordine del giorno:  
 

OGGETTO: “Ratifica Determinazione direttoriale n. 187 del 19 ottobre 2022 avente ad oggetto 

“Variazione al Bilancio di previsione 2022/2024”: provvedimenti”. 
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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. 175 del D.Lgs. 267/2000, il quale stabilisce che il bilancio di previsione può subire variazioni nel corso 

dell’esercizio di competenza sia nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle 

spese; 

 

- l’art. 175, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, il quale stabilisce che le variazioni di bilancio possano essere 

adottate, ai sensi dell’art. 42, dall’organo esecutivo in via d’urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a 

pena di decadenza, da parte dell’organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 

dicembre dell’anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine; 

 

VISTA E RICHIAMATA: 

- la Determinazione direttoriale n. 187 del 19 ottobre 2022, avente ad oggetto “Variazione al Bilancio di 

previsione 2022/2024”, con cui è stata approvata - ai sensi dell’art. 175, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 - la 

variazione di competenza e di cassa al bilancio di previsione 2022/2024, secondo quanto indicato nel 

prospetto allegato alla richiamata Determinazione direttoriale; 

 

RICONOSCIUTI: 

- i requisiti d’urgenza del provvedimento surrogatorio adottato dal Direttore Generale, stante la necessità di 

realizzare gli interventi programmati entro il termine del 31.12.2022, pena la revoca del finanziamento; 

 

VERIFICATO: 

- il permanere degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati dall’ordinamento finanziario e contabile 

ed in particolare dagli artt. 162, comma 6 e 193 del d.Lgs. n. 267/2000;  

 

ACQUISITO: 

- il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei conti, di cui al verbale n. 19 del 18.10.2022 (prot. EDA n. 

3594/2022 del 19.10.2022), reso ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b, del decreto legislativo n. 267/2000; 
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RILEVATA: 

- la regolarità della procedura seguita e il rispetto del termine di decadenza per la prescritta ratifica, così come 

disposto dall’art. 175, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

RITENUTO: 

- pertanto, di procedere alla ratifica della Determinazione direttoriale n. 187 del 19 ottobre 2022 avente ad 

oggetto “Variazione al Bilancio di previsione 2022/2024”; 

 

VISTI: 

- i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 dal dirigente 

dell’Area Tecnica e dal Dirigente dell’Area Amministrativa e Contabile, riportati in calce; 

 

VISTI E RICHIAMATI: 

il D.Lgs. 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; 

 

IL CONSIGLIO D’AMBITO 
a voti unanimi e palesi,  

DELIBERA 
 

1) di ratificare, ai sensi dell’art. 175 co. 4 del D.Lgs. 267/2000, la variazione al Bilancio di previsione 

2022/2024 di cui alla Determinazione direttoriale n. 187 del 19 ottobre 2022, allegata alla presente 

Deliberazione sub. “A” al fine di formarne parte integrante e sostanziale; 

 

2) di dare atto del parere favorevole del Collegio dei Revisori dei conti, ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs. n. 

267/2001 (verbale n. 19 del 18.10.2022), allegato alla presente Deliberazione sub. “B” al fine di formarne 

parte integrante e sostanziale; 

 

3) di disporre la pubblicazione della presente Deliberazione all’Albo pretorio nonché nell’apposita Sezione 

dell’Amministrazione trasparente. 

 
 Il Segretario/Direttore Generale           Il Presidente 
             avv. Bruno Di Nesta                     dott. Giovanni Coscia 

  

         

 

 

 

 

 

 

IL CONSIGLIO D’AMBITO 

 
RAVVISATA l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento; 
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VISTO l’art. 134 comma 4 del Testo Unico degli Enti Locali 
 
a voti unanimi e palesi  
 

DELIBERA 

1) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 6, del D. Lgs. del 
18.08.2000, n. 267. 
 
          Il Segretario/Direttore Generale         Il Presidente 
                       avv. Bruno Di Nesta                   dott. Giovanni Coscia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pareri resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D’AMBITO 

 

Oggetto: Ratifica Determinazione direttoriale n. 187 del 19 ottobre 2022 avente ad oggetto 

“Variazione al Bilancio di previsione 2022/2024”: provvedimenti. 

 

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

Parere di regolarità tecnica 

 

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

 

Salerno, 22.11.2022 

 

       Il Dirigente dell’Area Amministrativa e Contabile  

                   avv. Bruno Di Nesta  

 

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

Parere di regolarità contabile  

 

Vista la superiore Deliberazione, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile. 

 

Salerno, 22.11.2022 

 

       Il Dirigente dell’Area Amministrativa e Contabile  

                   avv. Bruno Di Nesta  

 

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


