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OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023 ED ALLEGATI.
 

 

 

 

 



 

 

CONSIGLIO D’AMBITO
L'anno 2021 il giorno 25 del mese di giugno alle ore 16,30, presso la Scuola di Formazione Forense
sita in via Lussemburgo 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 P  

6 De Nuccio Nicola P  

7 Del Prete Elpidio P  

8 Falco Michele  A

9 Galluccio Michele P  

10 Iannone Amalia  A

11 Marcello Isidoro P  

12 Marino Carlo P  

13 Martiello Salvatore  A

14 Letizia Maria  A

15 Munno Luigi P  

16 Seguino Giuseppe   A

17 Scirocco Michele P  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               Totale presenti n. 11 Assenti 06 

 

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 legge regionale n.14/2016 di istituzione dell’EDA per il servizio di gestione integrata dei rifiuti
urbani ATO Caserta;

 

VISTO l’art. 27, comma 3, della citata Legge in cui si definiscono i compiti dell’Assemblea stabilendo
che “l’Assemblea dei sindaci si esprime in sede consultiva sull’approvazione del bilancio dell’EDA di
cui all’art. 29, comma 1, lettera m), approvato dal Consiglio d’Ambito su predisposizione del Direttore
Generale, così come previsto dallo Statuto dell’Ente all’art.8, comma comma 1, lettera m) ed art. 10,
comma 2, lettera b).

 

RICHIAMATO lo Statuto dell’EDA che all’art. 6, comma 6, lett. c) attribuisce all’Assemblea dei
sindaci la competenza, in sede consultiva, in ordine all’approvazione dei bilanci dell’Ente d’Ambito;

 

CONSIDERATO CHE

 

- l’EDA Caserta può essere assimilata, ai fini della redazione del bilancio e della relativa normativa
applicabile, alla categoria degli Enti strumentali di Enti locali, ricorrendo per esso i requisiti dell’art. 11



ter del D.Lgs. 118/2011 ove applicati al complesso dei 104 Comuni partecipanti all’Ente;

 

- in quanto Ente strumentale in contabilità finanziaria, l’EDA Caserta rientra nella categoria delle
amministrazioni pubbliche di cui all’art. 2 del D.Lgs. 118/2011, tenute ad adottare gli schemi di bilancio
di cui all’art.11, comma 1, del D.Lgs. 118/2011, ed in particolare l’allegato n. 9, concernente lo schema
del bilancio di previsione finanziario costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza
del primo esercizio e dei due esercizi successivi;

 

- il bilancio di previsione finanziario comprende, per il solo primo esercizio, anche le previsioni           
delle entrate e delle spese di cassa, ed è corredato dalla Nota Integrativa e dalla Relazione dei Revisori
dei conti;

 

- l’art. 30, comma 5, primo periodo, del D.L. n.41 del 22.03.2021, convertito nella legge n. 69/2021, ha
prorogato i termini dell’approvazione del Bilancio di Previsione 2021 al 30.06.2021;

 

 

CONSIDERATO CHE, ai fini del rispetto dell’art. 165 del TUEL, il Bilancio di Previsione oggetto di
approvazione deve essere articolato:

 

• per le entrate in titoli e tipologie

• per le spese per missioni e programmi

 

mentre a fini conoscitivi il Bilancio va corredato dei prospetti informativi di ripartizione:

 

• in categorie delle tipologie di entrata

• in macro-aggregati dei programmi di spesa

 

 
 
DATO ATTO che:
 
con la delibera n. 04/2021 del 28.04.2021 è stato approvato il Rendiconto della gestione 2020 sul
quale è stato reso il parere favorevole dei Revisori dei Conti con verbale n. 04 del 21.04.2021;

 
il Rendiconto della gestione 2020 si è chiuso con un risultato della gestione – avanzo pari ad €
836.740,15, di cui € 462.207,00 quota vincolata perché afferenti al Fondo di dotazione dell’Ente ed
€ 374.533,15 avanzo libero;
 
il Consiglio d’Ambito con la delibera n. 06 del 28.04.2021, ha approvato lo Schema di Bilancio di
Previsione 2021/2023 ed allegati da sottoporre oggi all’Assemblea dei Sindaci;

 



- che l’Assemblea dei Sindaci in data odierna ha reso parere consultivo favorevole sul Bilancio di
Previsione 2021/2023 ed allegati, giusta deliberazione n. 01/2021, ai sensi dell’art. 6 dello Statuto.

 
 

VISTI

 

- il Piano triennale delle attività 2021/2023, comprensivo degli obiettivi annuali e triennali anche
ai fini del piano della performance – DUP Semplificato approvato in data 28.04.2021 con
Deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 05/2021, sulla quale i Revisori dei Conti hanno reso
parere di coerenza favorevole, giusto verbale n. 05/2021 del 26.04.2021;
 
- il documento sub allegato A) “Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2021-2023” redatto
secondo gli schemi di bilancio di cui all’art.11, comma 1, del D.lgs. 118/2011, con articolazione delle
entrate per titoli e tipologie e delle spese per missioni e programmi;

 

- Il documento sub allegato B) “Nota Integrativa al bilancio di previsione 2021-2023”;
 
- Il documento sub-allegato C) “Prospetto informativo di ripartizione delle entrate per categorie e delle
spese per macroaggregati”;

 

VALUTATO CHE i dati di entrata e spesa del progetto di bilancio per l’esercizio 2021 si pongono in
sostanziale equilibrio, rilevandosi che:

 

• le spese totali ammontano a complessivi € 839.470,84 di cui:

 € 254.400,00 in conto capitale, di cui € 129.900,00 finanziato con FPV ed € 585.070.84 di parte corrente;

 

• le spese di parte corrente si ripartiscono a loro volta in:

 

o Accantonamenti a fondi di riserva per € 5.286,84

o Altre spese per € 579.784,00

 

• Le spese totali sono bilanciate da Entrate per complessivi € 710.070,84, formate dalle quote delle spese
di funzionamento a carico dei Comuni per complessivi € 468.070,84 – importo identico a quello
dell’anno 2020; € 2.000,00 quali entrate extratributarie Titolo III, ed € 240.000,00 dall’applicazione
dell’avanzo libero da Rendiconto 2020;

 

VERIFICATO CHE il fondo di riserva iscritto a bilancio non è inferiore allo 0,3% e non supera
l’ammontare del 2% della spesa corrente, ai sensi di quanto disposto dall’art. 166 del D. Lgs. 267/2000;

RICHIAMATO l’art. 16 dello Statuto dell’Ente che stabilisce, al comma 1, che i Comuni componenti
l’Ente d’Ambito contribuiscono obbligatoriamente alle spese di funzionamento dell’Ente, fin dalla
costituzione degli organi, con quote stabilite sulla base della popolazione residente in ciascun comune;



RICHIAMATO, altresì, l’art. 17 dello Statuto dell’Ente che stabilisce ai commi:

Il fabbisogno finanziario è indicato nel bilancio di previsione da approvarsi dall’Ente d’Ambito2.
entro i termini previsti dalla normativa vigente per l’approvazione del bilancio dei comuni al fine
di favorire la predisposizione del controllo di gestione e dell’assestamento di bilancio degli Enti
locali nei termini previsti dalla legge.

I Comuni componenti l’Ente d’Ambito assicurano l’equilibrio economico-finanziario in3.
proporzione alla percentuale di partecipazione all'Ente d’Ambito, calcolata in base al numero di
abitanti.

RICHIAMATO, infine, l’art. 7, comma 1, ultimo capoverso, del Regolamento di contabilità dell’EDA
Caserta nel quale è stabilito che l’entrata derivante dalle contribuzioni dei Comuni dell’ATO, destinate
alla copertura delle spese di funzionamento previste all’art. 16, commi 1 e 2 dello Statuto, calcolate in
base alla percentuale di partecipazione, sono comunicate agli Enti dopo l’approvazione del Bilancio di
previsione dell’EDA, contenente specifico allegato di dettaglio per la ripartizione delle quote, al fine di
consentire ai Comuni di prevedere la spesa nel bilancio di previsione, e contestualmente inserire la stessa
tra i costi del Piano Economico Finanziario  - P.E.F.;

 

ATTESO, inoltre, che il Consiglio d’Ambito con la deliberazione n. 2 del 18.01.2019, ha stabilito che il
pagamento delle quote di finanziamento delle spese di funzionamento a carico dei Comuni, è ripartito in
due quote annuali di pari importo con scadenza 30 giugno e 30 novembre di ogni anno;

 

VISTO il prospetto allegato (Allegato D) nel quale sono riportate:

 

• le quote di ripartizione delle spese di funzionamento dell’Ente a carico di ciascun Comune per
l’esercizio 2021, calcolate in base alle quote di partecipazione dei Comuni all’ATO Caserta;

 

RITENUTO di ripartire in due tranche di pari importo, con scadenza rispettivamente al 30.6.2021 e al
30.11.2021, il pagamento delle somme dovute da ciascun Comune a copertura delle spese di
funzionamento dell’Ente per l’esercizio 2021 secondo quanto riportato nel prospetto allegato sopra
richiamato;

 

VISTO il parere favorevole reso dai Revisori dei Conti in data 26.04.2021, giusto verbale n. 06/2021;

 

 

VISTA la regolarità tecnica apposta dal Direttore Generale a norma dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs.

18/08/2000 n. 267;

 

VISTA la regolarità contabile apposta dal Direttore Generale a norma dell’art. 151, c. 4, D.Lgs. n.
267/2000

 

 



Tutto ciò premesso e considerato

 

 

DELIBERA

 

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

 

2. di approvare il Bilancio di previsione per il triennio 2021/2023 predisposto dal Direttore Generale,
redatto secondo gli schemi di bilancio di cui all’art.11 del D.lgs. 118/2011 e composto dai seguenti
documenti:

 

• il documento sub allegato A) “Schema di Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2021-2023”,
con articolazione delle entrate per titoli e tipologie e delle spese per missioni e programmi;

 

• il documento sub allegato B) “Nota Integrativa al bilancio di previsione 2021-2023”;
 
3.di prendere atto della ripartizione delle entrate e delle spese rappresentate, a fini conoscitivi,
nel documento sub-allegato C) “Prospetto informativo di ripartizione delle entrate per categorie e
delle spese per macroaggregati”;
 
4.di approvare la quota del fabbisogno finanziario da coprire con i trasferimenti da parte dei
Comuni partecipanti, in misura pari a 468.070,84 euro per l’esercizio 2021;
 
5.di approvare le quote di ripartizione delle spese di funzionamento dell’Ente a carico di ciascun
Comune per l’esercizio 2021, calcolate in base alle quote di partecipazione per tale esercizio sub
allegato D);
 
6. di ripartire in due tranche di pari importo, con scadenza rispettivamente al 30.6.2021 e al
30.11.2021, il pagamento delle somme dovute da ciascun Comune a titolo di spese di
funzionamento dell’Ente per l’esercizio 2021;
 
7. di incaricare la struttura amministrativa di inviare apposita nota informativa ai Comuni per
l’appostazione in Bilancio delle somme dovute per l’anno 2021 e nel contempo porre in essere
tutte le attività necessarie per il recupero, anche giudiziale a mezzo ingiunzione fiscale, delle quote
di finanziamento del fondo di dotazione – una tantum -  e spese di funzionamento 2019, 2020 nei
confronti dei Comuni morosi.
Deliberazione  N. DEL 25-06-2021
 
OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023 ED ALLEGATI.
 
 

IL PRESIDENTE D’AMBITO
 

Avv. Antonio Mirra


