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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 
 

Determinazione n. 194 del 13 dicembre 2022 

 

Oggetto: Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (PEG) esercizi 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: 

- la parte II del D.Lgs. 267/2000, come modificata dal D.Lgs. 118/2011, concernente il nuovo ordinamento 

finanziario e contabile degli enti locali; 

 

- il D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 e il D.Lgs n. 126 del 10 agosto 2014, che disciplinano il Documento 

Unico di Programmazione (D.U.P.) e hanno riformato la programmazione di tutti gli enti territoriali;  

 

- l’art. 169, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il quale dispone che l’organo esecutivo definisce, coerentemente 

al bilancio di previsione e al documento unico di programmazione deliberati dal Consiglio, il piano esecutivo 

di gestione determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, 

ai responsabili di servizi; 
 

- l’art.  8, comma 1, del Regolamento di contabilità dell’EDA, in base al quale “1. Il Piano esecutivo di gestione 

costituisce: a) il documento di programmazione esecutiva di natura previsionale, finanziaria ed autorizzatoria, proposto dal 

Servizio Finanziario ed approvato dal Direttore Generale, definito sulla base dei contenuti delle linee programmatiche per azioni 

e progetti, del DUP e del bilancio di previsione finanziario; b) lo strumento con il quale il Direttore Generale assegna ai 

Dirigenti di Settore gli obiettivi esecutivi e le dotazioni finanziarie, umane e strumentali funzionali al loro raggiungimento”;  

 

DATO ATTO CHE: 

- il Piano Esecutivo d Gestione (PEG) deve: 
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1. essere coerente con il Documento Unico di Programmazione e con il Bilancio di Previsione approvati 

dal Consiglio; 

2. avere un riferimento temporale pari al triennio considerato dal Bilancio in termini di competenza; 

3. essere redatto anche in termini di cassa con riferimento al primo esercizio;  

 

VISTE E RICHIAMATE: 

- la Deliberazione del Consiglio di Ambito n. 16/2022, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato approvato il 

Documento Unico di Programmazione 2022/2024; 

 

- la Deliberazione del Consiglio di Ambito n. 17/2022, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato approvato il 

Bilancio di previsione 2022/2024; 

 

- la Deliberazione del Consiglio di Ambito n. 19/2022, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stata ratificata la 

variazione al Bilancio di previsione 2022/2024, approvata con la Determinazione Direttoriale n. 187/2022; 

 

CONSIDERATO CHE: 

- tali documenti comprendono le risorse economiche e gli indirizzi relativi ai programmi che l’Ente intende 

realizzare nel triennio 2022/2024 e dai quali, pertanto, devono discendere gli obiettivi da assegnare ai 

Dirigenti delle Aree e le risorse da attribuire a ciascun servizio per lo svolgimento delle funzioni istituzionali 

dell’Ente, secondo le competenze individuate per ciascuna articolazione organizzativa;  

 

DATO ATTO CHE: 

- il Piano Esecutivo di Gestione, nel quale sono unificati organicamente il Piano Dettagliato degli Obiettivi ed 

il Piano della Performance, ai sensi dell’art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000, è approvato in coerenza con il 

Documento Unico di Programmazione e il Bilancio di previsione; 

 

VISTO: 

- il Regolamento per la disciplina del sistema di misurazione e valutazione della performance; 

 

CONSIDERATO CHE: 

- in applicazione dei principi sanciti dal D.Lgs. n. 267/2000 e dal D.Lgs. n. 165/2001, la gestione 

amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa e 

organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;  

 

- per consentire ai dirigenti l’espletamento delle proprie funzioni amministrative è necessario attribuire agli 

stessi i budget dell’entrata e della spesa nonché i relativi obiettivi; 

 

RILEVATO CHE: 

- il vigente assetto organizzativo dell’EDA Salerno è articolato nella Direzione Generale e in n. 2 Aree, quali 

unità organizzative di massimo livello delle macro-funzioni omogenee dell’Ente (Area 

Amministrativa/Contabile ed Area Tecnica); 

 

VISTI E RICHIAMATI: 

- il decreto del Presidente dell’EDA n. 3 del 12.09.2019, con il quale è stato conferito l’incarico di dirigente 

dell’Area Tecnica all’ing. Annapaola Fortunato; 
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- il decreto del Presidente dell’EDA n. 2 del 31.01.2020, con il quale è stato conferito l’incarico di dirigente ad 

interim dell’Area Amministrativa e Contabile dell’Ente al Direttore Generale avv. Bruno Di Nesta; 

 

VISTO: 

- il Piano Esecutivo di Gestione esercizi 2022/2024 predisposto ai sensi dell’art. 169 del D.Lgs. 267/2000, 

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

 

DATO ATTO CHE: 

- il Piano Esecutivo di Gestione è coerente con il DUP 2022/2024 e con le previsioni finanziarie del bilancio 

di previsione 2022/2024 e, per il primo anno, contiene anche le previsioni di cassa; 

 

VISTO: 

- il documento costituito dal Piano Dettagliato degli Obiettivi di cui all’art. 108 del D.Lgs. n. 267/2000 

nonché dal Piano della Performance di cui all’articolo 10 del D.Lgs. n. 150/2009, allegato sub. “C” alla 

presente Determinazione al fine di formarne parte integrante e sostanziale; 

 

RITENUTO: 

- di provvedere all’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione esercizi 2022/2024, contenente anche il 

Piano Dettagliato degli Obiettivi ed il Piano della Performance; 

 
RITENUTO: 

- di affidare ai Dirigenti delle Aree la gestione delle risorse del PEG ed i relativi obiettivi;  

 
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 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; 

 

VISTI E RICHIAMATI: 

il D.Lgs. n. 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; 

 

DETERMINA 
per le motivazioni di cui in narrativa e che qui devono intendersi integralmente riportate: 
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1) di approvare, ai sensi dell’art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000, il Piano esecutivo di gestione (PEG) del 
triennio 2022/2024, allegato sub. “A” e “B” alla presente Determinazione al fine di formarne parte integrante 
e sostanziale, dando atto che allo stesso sono unificati organicamente il Piano Dettagliato degli Obiettivi 
(PDO) di cui all’art. 108 co. 1 TUEL e il Piano della Performance di cui all’art. 10 del D.Lgs. 150/2009 (all. 
“C”); 
  
2) di attribuire ai Dirigenti, quali centri di responsabilità, la gestione del PEG nonché il raggiungimento degli 
obiettivi 2022, come indicati nei prospetti allegati;  
 
3) di dare atto che gli obiettivi assegnati sono coerenti con il DUP 2022/2024 e con il Bilancio di previsione 
2022/2024, approvati rispettivamente con Deliberazione di Consiglio di Ambito n. 16/2022 e con 
Deliberazione di Consiglio di Ambito n. 17/2022; 
 

4) di attestare la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto; 

 

5) di trasmettere il presente provvedimento agli uffici competenti per gli adempimenti connessi e 

conseguenti; 

 

6) di pubblicare la 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 Piano Esecutivo di Gestione (PEG) esercizi 2022/2024. 

 

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

Parere di regolarità tecnica 

 

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

 

Salerno, 13.12.2022 

 

       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, 13.12.2022 

 

       Il Dirigente dell’Area Amministrativa e Contabile  

                   avv. Bruno Di Nesta  

 

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