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CONSIGLIO D’AMBITO
L'anno 2021 il giorno 30 del mese di luglio alle ore 14,30, presso la sede dell’Eda Caserta sita in via
Caserta n. 1 in Santa Maria Capua Vetere, si è riunito in seconda convocazione il Consiglio d’Ambito.
               

 
Sono presenti/assenti i Sigg.ri

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                
           

 

 

 

 

 

 

  PRESIDENTE PRESENTE  

1 Mirra Antonio P  

  CONSIGLIERE   

2 Cicala Gabriele  A

3 Crescente Angelo P  

4 D’Angelo Domenico P  

5 D’Angelo Luisa  A

6 De Nuccio Nicola P Video  

7 Del Prete Elpidio P  

8 Falco Michele  A

9 Galluccio Michele  A

10 Iannone Amalia  A

11 Marcello Isidoro  A

12 Marino Carlo  A

13 Martiello Salvatore  A

14 Letizia Maria P VIDEO  

15 Munno Luigi  A

16 Seguino Giuseppe   A

17 Scirocco Michele P  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               Totale presenti n. 07 Assenti 10 

 

Presiede la seduta l’Avv. Antonio Mirra, Presidente del Consiglio d’Ambito che dichiara aperta la seduta
ed invita il Consiglio a deliberare sul seguente O.D.G.

 

 

VISTA la L.R. n. 14/2016 che con l’art. 23 istituisce gli ATO per l’esercizio associato delle funzioni
relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dei comuni, ai cui soggetti di governo,
denominati EDA, ai sensi dell’art. 26 della L.R. n. 14/2016 e dell’art. 3 dello Statuto, vengono attribuite
le competenze di pianificazione, programmazione, organizzazione e controllo sulle attività di gestione del
ciclo integrato dei rifiuti, rappresentativi dei Comuni appartenenti al suddetto ambito territoriale, 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;

 

PREMESSO

 

CHE con deliberazione di Consiglio d’Ambito n. 05 del 28.04.2021 è stato approvato il Piano triennale
delle attività 2019-2021 comprensivo degli obiettivi annuali e triennali anche ai fini del piano della
performance – DUP Semplificato;

 

CHE con delibera n. 10 del 25.06.2021, il Consiglio d’Ambito ha approvato il Bilancio di Previsione
2021/2023;

 

RICHIAMATI:

- l’art. 175, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che “Mediante la variazione di
assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si



attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva e il fondo di
riserva cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”;

- l’art. 193, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che: “Con periodicità stabilita dal
regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun
anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di
bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano
prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di
cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di
amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui. La deliberazione è allegata
al rendiconto dell'esercizio relativo.

 

PRESO ATTO che il D.M.1 dicembre 2015 ha espunto dal paragrafo 4.2 del principio contabile sulla
programmazione (allegato 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011 e sm.i.) la verifica dello stato di attuazione dei
programmi quale fase contestuale alla verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio e che la FAQ
n. 7 dell’apposita sezione ARCONET presente sul sito della Ragioneria Generale dello Stato suggerisce
che tale verifica debba essere effettuata in sede di esame del DUP per il triennio successivo, anche al fine
di dare attuazione al Controllo Strategico di cui all’art. 147 – ter del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

 

PRESO ATTO, altresì, che dall’analisi dei dati di natura non solamente contabile, si rileva che
l’andamento della gestione risulta sostanzialmente in linea con quanto previsto nel DUP allegato al
bilancio di previsione dell’esercizio in corso;

 

RILEVATO che: per quanto riguarda la gestione dei residui, si evidenzia un generale equilibrio
desumibile dai seguenti prospetti:

 

Situazione Residui Attivi

TITOLI Residui iniziali Riscossioni Riaccertamento Da
Riscuotere

Titolo I 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo II 650.879,88 245.823,64 0,00 405.056,24

Titolo III 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo IV 933.647,22 32.391,50 0,00 901.255,72

Titolo V 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo VI 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo IX 1.659,26 0,00 0,00 1.659,26

TOTALE 1.586.186,36 278.215,14 0,00 1.307.971,22



 

 

Situazione Residui Passivi

TITOLI Residui iniziali Pagamenti Riaccertamento Da Pagare

Titolo I 47.773,01 43.673,55 0,00 4.099,46

Titolo II 797.305,00 0,00 0,00 797.305,00

Titolo III 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo IV 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo VII 9.925,62 9.525,52 0,00 400,10

TOTALE 855.003,63 53.199,07 0,00 801.804,56

 

TENUTO CONTO che:                                                                                                                                       

- il fondo cassa alla data del 28/07/2021 risulta positivo ed è pari ad € 384.008,75 e la gestione
complessiva di cassa risulta in equilibrio, determinando un fondo di cassa presunto al 31/12/2021 pari ad
€ 596.337,47 come si evince dall’allegato B);

 

RILEVATO che:

 

- dalla gestione di competenza, emerge una sostanziale situazione di equilibrio economico-finanziario
sinteticamente riassunta nel prospetto di cui all’allegato A) e nel Quadro Generale Riassuntivo Allegato
B), e che per l’Ente d’Ambito Caserta non esistono situazioni tali da modificare e/o pregiudicare
l’equilibrio per quanto attiene la gestione di competenza ed in conto residui;

 

 

RILEVATO che:

-          con il presente provvedimento è proposta una variazione al bilancio per quanto attiene
l’annualità 2021 come analiticamente esposto nell’Allegato C) ed in particolare:
 
a)     è prevista una maggiore entrata di € 34.100,00 quale quota di compartecipazione del Comune
di Curti alla spesa per la realizzazione del completamento del centro comunale di raccolta;
b)      è prevista la corrispondente maggiore spesa di € 34.100,00 occorrente per il completamento
dell’opera già parzialmente finanziata con Fondi Regionali;
c)      è previsto uno spostamento di carattere compensativo nella spesa corrente;

 

DATO ATTO che:

- dette variazioni sono sintetizzabili nello schema che segue

 



RIEPILOGO VARIAZIONI ANNO 2021

Riepilogo Variazioni Competenza Cassa

Maggiori Entrate 34.100,00 34.100,00

Minori Spese 5.000,00 5.000,00

TOTALE VARIAZIONI
POSITIVE

39.100,00 39.100,00

Minori Entrate 0,00 0,00

Maggiori Spese 39.100,00 39.100,00

TOTALE VARIAZIONI
NEGATIVE

39.100,00 39.100,00

SALDO VARIAZONI 0,00 0,00

 

                            

RILEVATO che:

- alla data odierna non sono emerse obbligazioni configurabili come debiti fuori bilancio e non esistono
elementi e segnalazioni per ipotizzare l’insorgere di tali debiti nel periodo preso in esame dal bilancio di
previsione;

 

CONSIDERATO che:

i residui attivi rappresentano esclusivamente crediti vantati nei confronti dei Comuni associati o altri Enti
locali, non si è reso necessario procedere all’accantonamento del Fondo Crediti di Dubbia esigibilità
(FCDE);

 

RITENUTO dunque, alla luce delle analisi sull’andamento della gestione di competenza e tenuto conto
della gestione dei residui e della gestione di cassa nonché della variazione di assestamento generale di
bilancio, che permanga una generale situazione di equilibrio di bilancio dell’esercizio in corso tale da
garantirne il pareggio economico-finanziario;

 

ACQUISITO il parere favorevole sulla presente deliberazione da parte del Collegio dei revisori riunitosi
in data 29/07/2021, giusto Verbale n.10/2021.  

 

DATO ATTO che sulla presente deliberazione sono stati rilasciati i pareri favorevoli rispetto alla
regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’articolo 49, comma 1 del TUEL;

 

 

 



 

 

D E L I B E R A

 

1) di ritenere le premesse e gli allegati parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione;

 

2)     di apportare al Bilancio di previsione 2021/2023 le variazioni di competenza e di cassa
analiticamente indicate in allegato C) di cui si riportano le seguenti risultanze finali:

 

RIEPILOGO VARIAZIONI ANNO 2021

Riepilogo Variazioni Competenza Cassa

Maggiori Entrate 34.100,00 34.100,00

Minori Spese 5.000,00 5.000,00

TOTALE VARIAZIONI
POSITIVE

39.100,00 39.100,00

Minori Entrate 0,00 0,00

Maggiori Spese 39.100,00 39.100,00

TOTALE VARIAZIONI
NEGATIVE

39.100,00 39.100,00

SALDO VARIAZONI 0,00 0,00

 

3)     di accertare ai sensi dell’art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000, sulla base dei dati emergenti dalla
gestione, il permanere degli equilibri di bilancio sia per quanto attiene la gestione di competenza
e per quanto riguarda la gestione dei residui e di cassa (Allegati A e B);
 
4)      di dare atto che:
 
-          non sono stati segnalati debiti fuori bilancio di cui all’articolo 194 del D. Lgs. n. 267/2000;
-          non si è proceduto all’adeguamento del Fondo crediti Dubbia Esigibilità in quanto i crediti
vantati dall’EDA sono vantati nei confronti di Enti locali;
   
5)      di allegare la presente deliberazione al rendiconto della gestione dell’esercizio 2021;
 
6)      di trasmettere la presente deliberazione al tesoriere comunale;

 

6) di rinviare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi in sede di esame del DUP per il
triennio successivo, anche al fine di dare attuazione al Controllo Strategico di cui all’art. 147 – ter del
D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., in ossequio a quanto stabilito dal D.M.1dicembre 2015 e suggerito dalla
Ragioneria Generale dello Stato.

 



 

 

 

 

 

 

Deliberazione  N. DEL 30-07-2021
 
OGGETTO: SSESTAMENTO GENERALE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023 E
SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 175, COMMA 8 E 193
DEL D.LGS N. 267/2000 - PROVVEDIMENTI
 
 

IL PRESIDENTE D’AMBITO
 

Avv. Antonio Mirra


