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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

Determinazione n. 96 del 8 novembre 2022  

 

Oggetto: Impegno di spesa per la partecipazione dell’EDA Salerno all’evento internazionale 

“Ecomondo - the green technology expò”. 
 

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; 

 

VISTA E RICHIAMATA: 

- la nota prot. n. 0286/Sp del 26 ottobre 2022 del Vice-Presidente ed Assessore Regionale all’Ambiente 

Fulvio Bonavitacola (acquisita al protocollo dell’Ente d’Ambito al numero 3675/2022 del 31 ottobre 2022), 

con la quale l’Assessore regionale ha comunicato che la Regione parteciperà all’evento internazionale 

“Ecomondo - the green technology expò” (che si terrà a Rimini dal 8 all’11 novembre 2022) mediante 

l’acquisizione di uno spazio istituzionale e l’organizzazione di un evento di comunicazione e riflessione presso 

il palco dell’“Innovation Arena - Hall sud” per il 10 novembre alle ore 16.00, dove verranno illustrate le 

azioni svolte ed i risultati raggiunti, quelle in corso e quelle da programmare; 

 

RILEVATO CHE: 

- con la nota richiamata il Vice-Presidente ed Assessore Regionale all’Ambiente Fulvio Bonavitacola ha 

invitato gli Enti d’Ambito a partecipare al suddetto evento internazionale; 

 

VISTA E RICHIAMATA: 

- la nota prot. n. 3632/2022 del 02.11.2022, con la quale il Presidente dell’Ente d’Ambito ha invitato il 

Direttore Generale a porre in essere quanto di Sua competenza al fine di consentire all’EDA Salerno di 

partecipare a tale importante evento internazionale. 
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CONSIDERATO CHE: 

- la fiera “Ecomondo” è l’evento di riferimento in Europa e nel Mediterraneo per l’innovazione tecnologica e 

industriale nel settore della green and circular economy nel quadro del NGEU; 

 

RITENUTO: 

- di procedere ad impegnare le somme necessarie a garantire la partecipazione dell’EDA Salerno all’evento 

internazionale “Ecomondo - the green technology expò”; 

 

DATO ATTO CHE: 

- le spese di partecipazione de quibus saranno anticipate dalla Società partecipata Ecoambiente Salerno S.p.A., 

alla quale saranno rimborsate previa documentazione e nel rispetto dei limiti previsti dalla legge; 

 
ACCERTATO CHE: 
- la disponibilità finanziaria è individuata sul capitolo n. 1017 nell’ambito della Missione 01, Programma 02, 
Titolo 1, Macroaggregato 103 - codice del piano dei conti integrato 1.03.02.02.002, parte corrente del Bilancio 
di previsione 2022-2024, la spesa complessiva di €. 1.000,00; 
 

DATO ATTO CHE: 

- ai sensi degli artt. 4, 5 e 6 D.Lgs. 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 parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa viene reso dal 

proponente con la sottoscrizione del presente atto; 

 

- 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); 

 

VISTO: 

- il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente atto; 

 

VISTI E RICHIAMATI: 

il D.Lgs. 267/2000; 

la Legge Regione Campania 26 maggio 2016, n. 14; 

lo Statuto dell’EDA Salerno; 

il vigente Regolamento di contabilità;   

 

DETERMINA 

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

 

1) di registrare l’impegno di spesa di €. 1.000,00, con esigibilità 2022, in favore della società Ecoambiente 

Salerno S.p.A. (con sede in Salerno alla Via Sabato Visco n. 20 - P.IVA 04773540655) per le spese anticipate 

di partecipazione dell’Ente d’Ambito all’evento internazionale “Ecomondo - the green technology expò” (che 

si terrà a Rimini dall’8 all’11 novembre 2022), con imputazione sul capitolo n. 1017, denominato “SPESE DI 

MISSIONE E TRASFERTA”, nell’ambito del bilancio di previsione 2022/2024: 

Missione 01 
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Programma 02 

Titolo 1 

 
2) di riportare i sotto evidenziati elementi della transizione elementare, come definito dall’allegato 7 del 
D.Lgs. n. 118/2011: 

 
Miss. Progr. Titolo Macro 

Aggreg. 
V Livello Piano Conti Cofog Descrizione Cofog Cod. UE 

 
01 

 
02 

 
1 

 
103 

 
1.3.2.02.002 

 
01.01 

Organi esecutivi e 
legislativi, attività 

finanziarie e fiscali e 
affari esteri 

 
8 
 

 

3) di dare atto che si procederà alla liquidazione delle spese di viaggio, di pernottamento e di vitto, previa 

documentazione e nel rispetto dei limiti previsti dalla legge; 

 

4) di dare atto che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo di regolarità 

amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis del T.U.E.L. e con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere 

favorevole; 

 

5) 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 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 Importo Capitolo FPV Esercizio 

197 1.000,00 1017  2022 

     

     

 

 

                   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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