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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

Determinazione n. 107 del 06.12.2022 

 

Oggetto: Impegno di spesa e liquidazione degli oneri istruttori a favore della Giunta Regionale della Campania 

per istanza Valutazione Ambientale Strategica integrata con la Valutazione di Incidenza – Piano d’Ambito 

territoriale di cui all’art. 34 L.R.C. 14/2016 

IL DIRIGENTE 

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; 

- il Presidente dell’EdA con Decreto n. 3 del 12/09/2019, in seguito ad espletamento di procedura di 

selezione comparativa, ha conferito ex art.110 co.1 del D.Lgs. 267/2000 all’ing. Annapaola Fortunato 

l’incarico di Dirigente dell’Area Tecnica dell’EdA Salerno per un periodo di anni tre dalla sottoscrizione 

del contratto individuale di lavoro, sottoscritto in data 14.2.2020; 

- con Delibera del Consiglio d’Ambito n. 4 del 21 marzo 2019 veniva approvata la versione modificata e 

integrata dello Statuto dell’EdA Salerno ai sensi degli art. 9 e 25 della Legge Regionale n.14/2016;  

- con Determina Direttoriale n. 3 del 25 marzo 2019 veniva approvato il Regolamento di Contabilità; 

- con Delibera del Consiglio d’Ambito n. 16 del 15.9.2022 è stato approvato il DUP 2022-2024; 

- con Delibera del Consiglio d’Ambito n. 17 del 15 settembre 2022 è stato approvato il Bilancio di 

previsione 2022-2024; 

PREMESSO, ALTRESÌ, CHE: 

- con Delibera del Consiglio n. 21 del 29 novembre 2022 è stato adottato il Piano d’Ambito territoriale di 

cui all’art. 34 L.R.C. 14/2016, unitamente al Rapporto Ambientale, alla Sintesi non Tecnica e allo Studio di 

Incidenza di cui all’art. 13 D.Lgs. n. 152/2006; 

- con la medesima Deliberazione n. 21/2022 il Consiglio d’Ambito ha dato mandato all’Area Tecnica di 

avviare le attività di cui all’art. 13 co. 5 del D.Lgs. 152/2006; 

- ai fini del proseguimento dell’iter procedurale per la Valutazione Ambientale Strategica integrata con la 

Valutazione di Incidenza è necessario effettuare il versamento degli oneri istruttori a favore della Regione 

Campania, così come regolati dalla DGRC n. 686 del 6.12.2016 “Nuovo disciplinare sulle modalità di 

calcolo degli oneri dovuti per le procedure di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto 

ambientale e valutazione di incidenza di competenza della Regione Campania” Allegato A, pari a € 

3.000,00 (tremila/00); 
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- copia della ricevuta di avvenuto pagamento degli oneri istruttori deve essere allegata alla comunicazione 

all’Autorità Competente per l’inizio della consultazione ai sensi dell’articolo 13, comma 5 del D. lgs 

152/2006 e ss.mm.ii. per la Valutazione Ambientale Strategica integrata con la Valutazione di Incidenza;  

ACCERTATO CHE: 

- la spesa di cui trattasi trova copertura al cap. 1047 “Spese per istruttoria VAS” del Bilancio di Previsione 

2022-2024 approvato con Deliberazione di Consiglio d’Ambito n. 17 del 15 settembre 2022; 

- i pagamenti in favore della Giunta Regionale della Campania effettuati da enti assoggettati al regime di 

tesoreria unica (presenti nelle Tabelle A e B allegate alla L. 720/1984) dovranno essere effettuati mediante 

operazioni di girofondi sulla Contabilità Speciale: 

 Codice di tesoreria  Descrizione tesoreria  

GESTIONE ORDINARIA  425  0031409  

 

- la causale dovrà specificare il Codice tariffa e la procedura come di seguito indicato: 

- 0524 - “Valutazione Ambientale Strategica - art. 13 e ss. del D.Lgs. 152/2006; 

Codice Tariffa Descrizione Codice UOD 

0524 
Cod. 0524 - Valutazione Ambientale Strategica - art. 13 del D.Lgs. 

152/2006 
50.17.92 

 

RITENUTO: 

- di dover procedere all’impegno e al pagamento degli oneri di cui sopra in quanto per i piani e programmi 

sottoposti a VAS (artt. 13 e seguenti del Dlgs 152/2006) l’attestazione del pagamento degli oneri, dovrà 

essere allegata alla comunicazione all’Autorità Competente per l’avvio della consultazione per la 

Valutazione Ambientale Strategica; 

DATO ATTO CHE: 

- con la sottoscrizione del presente provvedimento, si attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione 

amministrativa, ai sensi dell’articolo 147 bis del Dlgs.n.267/2000; 

- il presente provvedimento sarà pubblicato all'albo pretorio dell‘Ente ed in Amministrazione Trasparente ai 

sensi del Decreto Legislativo 14 Marzo 2013, n. 33 (Trasparenza) e della Legge 6 novembre 2012, n. 190 

(Anticorruzione), anche ai fini della trasmissione delle informazioni all’ANAC ai sensi dell’art. 1, comma 

32, della medesima Legge n. 190/2012; 

VISTA: 

- la regolarità contabile del presente atto; 

VISTI: 

- la Legge Regionale 26 maggio 2016, n.14;  

- la D.G.R.C. n. 686 del 6.12.2016; 

- il D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50;  

- il D.Lgs. 19 aprile 2017 n.56;  

- il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.; 

- lo Statuto dell’EDA Salerno; 

- il vigente Regolamento di contabilità dell’Ente;   
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DETERMINA 

1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2) di registrare l’impegno di spesa di € 3.000,00 (tremila/00) a favore della Giunta Regionale della 

Campania, per il pagamento degli oneri istruttori per la presentazione dell’istanza di VAS integrata con la 

VI per il Piano d‘Ambito Territoriale di cui all’art. 34 L.R.C. 14/2016, sul capitolo n. 1047 del Bilancio di 

previsione 2022/2024: 

Missione 01 

Programma 06 

Titolo 1 

di riportante i seguenti elementi della transazione elementare come definito nell’allegato 7 del D.Lgs. 

118/2011: 

Miss. Progr. Titolo Macro 

Aggreg. 

 

V Livello Piano Conti Cofog Descrizione Cofog Cod. UE 

01 06 1 103 U.1.3.2.99.999 01.03 Servizi generali 8 

 

 

3) di liquidare la somma di € 3.000,00 (tremila/00) in favore della Giunta Regionale della Campania, 

mediante girofondi sulla contabilità speciale: 

codice di Tesoreria – 425 

Descrizione Tesoreria – 0031409 

Causale: 0524 – “Valutazione Ambientale Strategica” – art. 13 e ss. Del D.Lgs. 152/2006 – UOD 50.17.92; 

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  
ing. Annapaola Fortunato 
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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 

215 3.000,00 1047  2022 

     

     

 

Il Dirigente 
Area Amministrativa e Contabile 

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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