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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 
 

Determinazione n. 187 del 19 ottobre 2022 

 

Oggetto: Variazione al Bilancio di previsione 2022/2024. 

 

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; 

 

DATO ATTO CHE: 

- con DD n. 1 del 07.01.2022 la Regione Campania ha disposto l’ammissione provvisoria a finanziamento, ai 

sensi del DD. 12/2020 punto 3, lettera b, comma 7, a valere sul F.S.C. 2014-2020 dell’intervento 

“Implementazione dei sistemi di confinamento delle emissioni odorigene diffuse dell’impianto di compostaggio di Eboli (SA)”, CUP 

H29G19000330002, SURF OP_12567 16083CP000000022, a favore dell’EDA Salerno, soggetto attuatore e 

beneficiario dell’intervento in sostituzione del Comune di Eboli per l’importo complessivo di euro 2.107.000,00, 

al lordo della somma di euro 194.707,47 già liquidata con D.D. n. 20 del 12.05.2020, quale anticipazione, a 

favore del Comune di Eboli; 
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- con successivo D.D. UOD 700503 n. 25 del 24.05.2022 la Regione Campania ha preso atto che il 

finanziamento per la realizzazione dell’intervento a regia regionale Implementazione dei sistemi di confinamento delle 

emissioni odorigene diffuse dell’impianto di compostaggio di Eboli (SA” CUP H29G19000330002) è integrato - giusta 

D.G.R. n. 219 del 10.05.2022 - di €. 135.000,00; 

 

- con il medesimo D.D. UOD 700503 n. 25 del 24.05.2022 la Regione Campania ha conseguentemente 

ammesso provvisoriamente a finanziamento, per l’importo totale di €. 2.242.167,00, l’EDA Salerno Soggetto 

Attuatore e beneficiario dell’intervento a regia regionale “Implementazione dei sistemi di confinamento delle emissioni 

odorigene diffuse dell’impianto di compostaggio di Eboli”; 

 

- con Determinazione Direttoriale n. 141 del 10.06.2022 è stato approvato il progetto definitivo denominato 

“Implementazione dei sistemi di confinamento delle emissioni odorigene diffuse dell’impianto di compostaggio di Eboli (SA)” CUP 

H29G19000330002, trasmesso dalla Regione Campania, in uno con gli elaborati Capitolato Speciale di Appalto 

(in sigla “CSA- Capitolato Speciale di Appalto Eboli”) e Schema di contratto (in sigla “SC- Schema di contratto 

Eboli”), redatti dall’Area Tecnica dell’EDA, necessari per completare la progettazione definitiva da porre a base 

di gara per l’appalto integrato dei lavori in parola (prot. EDA n. 2489/2022 del 09.06.2022); 

 

- con determinazione dirigenziale Area Tecnica n. 49 del 27.06.2022 è stata indetta la gara d’appalto per 

l’affidamento congiunto della progettazione esecutiva, comprensiva del servizio di coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione, e dell'esecuzione di lavori, ex art. 59 del D.Lgs 50/2016, dell’intervento 

denominato “Implementazione dei sistemi di confinamento delle emissioni odorigene diffuse dell’impianto di compostaggio di 

Eboli (SA)”,  

 

RILEVATO CHE: 

- il bando di gara per l’affidamento de quo è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 5ᵃ 

Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 77 del 4.7.2022; 

 

- il RUP in seduta pubblica, alle ore 10:40 del giorno 22.08.2022, ha inserito le proprie credenziali on line per 

accedere alla Piattaforma di e-procurement e ha preso atto che, per il tramite della citata Piattaforma di e-procurement, 

non sono pervenute offerte, pertanto, ha dichiarato la gara deserta per mancanza di offerte pervenute - cfr 

verbale di gara n. 1 del 22.08.2022;  

 

- con nota prot. n. 3134/2022 del 23.08.2022, l’EDA Salerno ha comunicato alla Regione Campania - Struttura 

di Missione Smaltimento RSU - che la gara in parola è andata deserta, chiedendo, quindi di aggiornare gli 

elaborati economici del progetto definitivo alla luce del vigente Prezzario Regionale LL.PP. anno 2022, 

approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 333 del 28.06.2022; 

 

- con Determinazione del Dirigente dell’Area Tecnica n. 73 del 19.09.2022, si è preso atto delle risultanze della 

gara per l’affidamento congiunto della progettazione esecutiva, comprensiva del servizio di coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione, e dell'esecuzione di lavori, ex art. 59 del D.Lgs 50/2016, dell’intervento 

denominato “Implementazione dei sistemi di confinamento delle emissioni odorigene diffuse dell’impianto di compostaggio di 

Eboli (SA)”, dichiarata deserta giusto verbale di gara n. 1 del 22.08.2022; 
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DATO ATTO CHE: 

- con nota prot. n. PG/2022/0433506 del 05.09.2022, la Regione Campania ha trasmesso gli elaborati di 

progetto revisionati; 

 

- con Decreto Dirigenziale n. 38 del 17.10.2022, la Regione Campania - Struttura di missione 7005 - ha integrato 

per un importo pari ad €. 699.833,00, il finanziamento - a valere sul PSC Campania - per la realizzazione 

dell’intervento a regia regionale “Implementazione dei sistemi di confinamento delle emissioni odorigene diffuse dell’impianto 

di compostaggio di Eboli (SA)”, CUP H29G19000330002 utilizzando quota parte delle somme resesi disponibili 

sull’intervento di trasporto, recupero e/o smaltimento della FUTS dall’impianto TMB di Battipaglia; 

 

- con il medesimo DD n. 38/2022, la Regione Campania ha rideterminato in € 2.942.000,00 l’importo 

dell’ammissione a finanziamento sul PSC Campania - di cui al DD n. 25 del 24.05.2022 - del progetto 

“Implementazione dei sistemi di confinamento delle emissioni odorigene diffuse dell’impianto di compostaggio di Eboli (SA)”, CUP 

H29G19000330002, con l’EDA Salerno, Soggetto Attuatore e beneficiario dell’intervento; 

 

RILEVATO CHE: 

- con Deliberazione di Consiglio d’Ambito n. 16 del 15.09.2022 è stato approvato il DUP 2022/2024; 

 

- con Deliberazione di Consiglio d’Ambito n. 17 del 15.09.2022 è stato approvato il bilancio di previsione 

2022/2024; 

 

CONSIDERATO CHE: 

- alla luce dell’incremento dell’importo ammesso a finanziamento per l’intervento “Implementazione dei sistemi di 

confinamento delle emissioni odorigene diffuse dell’impianto di compostaggio di Eboli (SA)”, giusto DD Regione Campania 

n. 38 del 17/10/2022, è necessario procedere alla variazione del bilancio di previsione 2022-2024, come 

richiesto dal dirigente dell’Area Tecnica con nota prot. n. 3585/2022 del 18.102022; 

 

PRESO ATTO CHE: 

- il Comune di Eboli ha già speso l’importo di € 4.087,00 a valere sul medesimo finanziamento per attività di 

consulenza geologica; 

- la Regione Campania ha già provveduto a liquidare l’importo complessivo di € 85.859,46 per l’attività di 

progettazione definitiva a valere sullo stesso finanziamento; 

- l’importo totale che sarà corrisposto all’EDA Salerno, in qualità di soggetto attuatore e beneficiario 

dell’intervento in parola è, pertanto, pari ad € 2.852.054,00 al netto delle somme già spese dal Comune di Eboli 

e dalla Regione Campania; 

 

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:  

- essendo necessario assumere l’obbligazione giuridicamente vincolante relativamente all’affidamento della 

progettazione esecutiva e dei lavori per l’intervento di “Implementazione dei sistemi di confinamento delle emissioni 

odorigene diffuse dell’impianto di compostaggio di Eboli (SA)”, entro il termine del 31.12.2022, pena la revoca del 

finanziamento, bisogna procedere con urgenza alla suddetta variazione;  
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RITENUTO: 

- necessario apportare al bilancio di previsione 2022/2024, in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 175 co. 4 TUEL, 

sia in entrata che in uscita, una variazione di competenza e di cassa come rappresentata nel prospetto allegato 

sub. “A” alla presente Determinazione al fine di formarne parte integrante e sostanziale; 

 

DATO ATTO CHE: 

- si è provveduto a monitorare il permanere dei seguenti equilibri in termini di competenza, residui e cassa: 

a) equilibrio tra entrate e spese complessive; 

b) equilibrio di parte corrente; 

c) equilibrio di parte capitale; 

d) equilibrio nella gestione delle spese per i servizi per conto terzi; 

e) equilibrio nella gestione dei movimenti di fondi (concessione e riscossione di crediti, anticipazioni di 

liquidità); 

f) equilibrio tra entrata a destinazione vincolata e correlate spese; 

g) equilibri legati al conseguimento dell’obiettivo del rispetto del pareggio di bilancio; 

 

PRESO ATTO 

- del permanere degli equilibri di bilancio previsti dall’ordinamento contabile; 

 

- del parere dell’organo di revisione, di cui al verbale n. 19 del 18.10.2022 acquisito agli atti dell’EDA Salerno 

al prot.n.3594/2022 del 19.10.2022, reso ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b, del decreto legislativo n. 

267/2000; 

 

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. 50/2016; 

il D.Lgs. n. 118/2011; 

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

lo Statuto dell’EDA Salerno; 

il Regolamento di contabilità; 

 

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

 

1) di approvare, 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 sub. “A” alla presente 

Determinazione al fine di formarne parte integrante e sostanziale 

2) di dare atto che, a seguito delle variazioni di competenza suindicate, il bilancio 2022/2024 presenta il 

pareggio finanziario e rispetta tutti gli equilibri stabiliti in bilancio; 
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3) di dare atto contestualmente delle variazioni degli stanziamenti di cassa per l’anno 2022, le cui risultanze 

risultano evidenziate nell’allegato prospetto; 

4) di dare atto, altresì, che per effetto della presente variazione si intendono variati il DUP 2022-2024 e il 

Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022-2024; 

5) di sottoporre il presente atto a ratifica consiliare nei termini previsti dall’art. 175 co. 4 del D.Lgs. 267/2000; 

6) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. 

Lgs. 267/2000; 

7) di pubblicare la presente Determinazione all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell’Ente (sezione 

“Amministrazione Trasparente”).       

         Il Direttore Generale 

                          avv. Bruno Di Nesta 

 

 
  

Firmato digitalmente da

BRUNO DI NESTA
C = IT
Data e ora della firma:
19/10/2022 14:19:45
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Pareri resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

 

Oggetto: Variazione al Bilancio di previsione 2022/2024. 

 

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

Parere di regolarità tecnica 

 

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

 

Salerno, 19.10.2022 

 

                   Il Dirigente dell’Area Tecnica  

             ing. Annapaola Fortunato  

 

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

Parere di regolarità contabile  

 

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

 

Salerno, 19.10.2022 

 

       Il Dirigente dell’Area Amministrativa e Contabile  

                   avv. Bruno Di Nesta  

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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CAPITOLO DESCRIZIONE STORNO STATO
DELIBERA  /

GRUPPO STORNI
PREVISIONE VARIAZIONE TOTALE ANNO

2005.0
4.300.1000

Implementazione dei sistemi di

confinamento delle emissioni

dell'impianto di compostaggio di

Eboli (SA)

3 P 1       194.704,47        -4.087,00       190.617,47 2022

    1.836.762,53       530.474,00     2.367.236,53 2023

      210.700,00        83.500,00       294.200,00 2024
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CAPITOLO DESCRIZIONE STORNO STATO
DELIBERA  /

GRUPPO STORNI
PREVISIONE VARIAZIONE TOTALE ANNO

2005.0
9.2.2.202

Implementazione dei sistemi di

confinamento delle emissioni

dell'impianto di compostaggio di

Eboli (SA)

3 P 1       194.704,47        -4.087,00       190.617,47 2022

    1.836.762,53       530.474,00     2.367.236,53 2023

      210.700,00        83.500,00       294.200,00 2024


