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CITTÀ DI TELESE TERME
Provincia di Benevento
N. 610 Reg. Gen.le
N. 192 Reg Area - del 20/10/2020

AREA TECNICO MANUTENTIVA
OGGETTO: Versamento quote di partecipazione all'Ente d'Ambito Ottimale Rifiuti Benevento anno
2020

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Premesso che:

con decreto n. 13551 del 23/09/2020 il Sindaco ha attribuito la Posizione Organizzativa al
Responsabile di Area;
 La legge regionale 26 maggio 2016, n. 14 "Norme di attuazione della disciplina europea e
nozionale in materia di rifiuti” ha previsto la costituzione, in ogni Ambito Territoriale
Ottimale individuato dalla legge, dell'Ente d'Ambito (EdA), quale Ente di governo per la
gestione in forma associata dei Comuni del ciclo dei rifiuti;


Il combinato disposto di cui all'art. 9, comma 1 lettera g) e all'art. 25, comma 7, della L.R.
14 del 26/05/2016 ha stabilito che la Giunta Regionale predisponesse ed approvasse lo
statuto tipo degli EdA che definiscono l'ordinamento dell'Ente, le modalità di partecipazione
dei Comuni agli organi dell'Ente medesimo, l'elezione dei componenti degli organi e le
regole di funzionamento degli stessi, nonché il criterio di riparto tra i comuni dei
conferimenti patrimoniali in favore dell'EdA, sulla base della rispettiva popolazione
residente alla data di approvazione dello Statuto;



Sul B.U.R.C. numero 49 del 20 luglio 2016 è stato pubblicato lo Statuto del costituendo Ente
d'Ambito con relativi allegati e la Delibera di approvazione di Giunta Regionale n. 312 del
28.06.2016;



L'art. 1 comma 3 dello Statuto ha stabilito che è fatto obbligo ai comuni della Campania, ai
sensi dell'art. 25 comma 1 della L.R. n. 14/2016, di aderire all'EdA dell'Ambito, Territoriale
Ottimale in cui ricade il rispettivo territorio, per l'esercizio in forma associata delle rispettive
funzioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti, in conformità a quanto disciplinato dalla
legge regionale e dal decreto legislativo n. 152/2006;



L'art. 25 della L.R. n. 14/2016 ha stabilito che la delibera consiliare di presa d'atto dello
Statuto venisse comunicata alla Regione Campania con nota a firma del sindaco entro il
termine di 20 giorni dalla pubblicazione dello statuto tipo sul B.U.R.C. Decorso tale termine,
il Presidente della Regione avrebbe esercitato i poteri sostitutivi mediante nomina di
Commissario ad acta e addebita le relative spese a carico dell'Ente inadempiente;



Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 1/09/2016 questo Comune ha aderito
all’Ente d’Ambito;

Vista la nota Pec datata 23/12/2019, acquisita al prot. dell’Ente in pari data al n. 17383 con la
quale si informava questo Comune che con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 28 in data
19/12/2019 era stato approvato il Bilancio di Previsione 2019-2012 prevendendo le quote di
partecipazione dei Comuni costituenti l’Ambito;
Viste le tabelle allegate alla nota suddetta, dalle quali si evince che questo Comune deve
partecipare versando l’importo di € 9.353,42 quale quota spese di funzionamento anno 2020;
Dato atto che ai termini dell'art. 147 bis del 17/2012 conv. in Legge 8.12.2012 n. 231 e dell' art.
6 c. 4 del regolamento comunale dei Controlli Interni approvato dal C.C. n. 3 dell'11.3.2013 il
sottoscritto Responsabile di Area ha esercitato il controllo preventivo di regolarità
amministrativa sul presente atto;
Accertato, in attuazione del principio contabile applicato alle competenze finanziarie (All. 4/2
D.Lgs 118/2011 e s.m.), che l’obbligazione assunta con il presente atto verrà in scadenza
nell'esercizio finanziario per l’importo di € 560,00 oltre IVA e così in complessivi € 9.353,42;
DETERMINA
Per le motivazioni in premessa citate che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,
 di assumere l’impegno di spesa di € 9.353,42 per il versamento delle quote di partecipazione
all’EDA per l’anno 2020;
 di stabilire che il versamento digli importi dovuti sarà effettuato non appena verrà
comunicata l’attivazione del servizio tesoreria dell’Ente d’Ambito che fornirà gli estremi per
l’effettuazione dei versamenti;
 di imputare:
 la relativa spesa sul Cap. 1060.6 “Ambito Territoriale Ottimale Rifiuti Benevento
–(E.D.A.) Quota per spese di funzionamento” del corrente bilancio di previsione;
 nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di
cui all' allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive
modificazioni, in considerazione dell’esigibilità della medesima, agli esercizi in cui
l’obbligazione viene a scadere secondo quanto riportato nella tabella che segue:
CODICE CAPITOLO CODICE
EX DPR 194/96
CAPITOLO
EX
D.LGS.118/2011

1060.6

COMPETENZA/
PLURIENNALE
VINCOLATO

FONDO

ESERCIZIO DI ESEGIBILITA'

2020
€ 9.353,42

2021

2022









di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all' articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv.
in legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è
compatibile con gli stanziamenti di bilanci e con i vincoli di finanza pubblica;
di precisare, a norma dell’art.183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa NON
RICORRENTE;
di dare ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett.e) della L. n.
190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interessi, anche potenziale nei confronti
del responsabile del presente procedimento;
di trasmettere la presente determinazione al Servizio finanziario per gli adempimenti di cui
all' art. 183 comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000;
di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell’albo comunale,
saranno assolti gli obblighi di trasparenza ai sensi del Dl.gs. 33/2013 nella sezione
trasparenza.

Il Responsabile del Procedimento
(f.to RINALDI NICOLA)

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICO
MANUTENTIVA
(f.to arch. Lidia Matarazzo)

SERVIZIO FINANZIARIO
Visto di regolarità contabile (Art. 184 c. 4 del D.Lgs. 267/2000): Favorevole

Tabella dati contabili
Impegno collegato
Descrizione: Impegno di spesa per partecipazione alle spese di funzionamento dell'EDA per l'anno 2020
Titolo
1.04.01.02.018
N. Provvisorio

Missione
01.06
N. Definitivo

Capitolo
1060.6
Importo

163

1349

9.353,42

Esercizio
2020
Sub-impegno
Importo subimpegno
0
0,00

DESCRIZIONE CREDITORE
H

ENTE D'AMBITO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI DI BENEVENTO
LIQUIDAZIONE
Numero

Importo Liquidazione
1505

Esercizio
9.353,42

2020

DESCRIZIONE CREDITORE
H

ENTE D'AMBITO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI DI BENEVENTO

Lì 23/10/2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to dott.ssa Maria Libera Vegliante

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICO
MANUTENTIVA
arch. Lidia Matarazzo

PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il 25/10/2020 e vi rimarrà per 15
giorni.
IL FUNZIONARIO
f.to dott.ssa Maria Libera Vegliante

