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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA 08 - Lavori Pubblici, Tecnico - Manutentiva

OGGETTO:

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALL’EDA SALERNO PER LE
SPESE DI FUNZIONAMENTO ESERCIZIO 2019-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali” e, in particolare:
- l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000, che disciplina gli adempimenti di competenza dei responsabili
di settore e di servizio;;
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;
PREMESSO ALTRESI CHE l’art. 16 dello Statuto dell’EDA prevede 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 alla data di approvazione del presente Statuto, in base ai dati ISTAT”;
VISTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 22/12/2016, il Comune di Agropoli
aderiva all’Ente D’Ambito per la gestione associata del ciclo dei rifiuti ai sensi della L.R. N.

14/2016;
VISTA la nota con la quale si comunica che la quota di contribuzione alle spese di
funzionamento dell’EDA Salerno, per l’esercizio 2019 e 2020, è pari ad € 0,91 per
abitante/residente;
VISTA la Determinazione del Direttore Generale dell’Ente di Ambito - ATO Salerno n. 110 del 7
aprile 2021, assunta al protocollo di questo Ente in data 13.10.2021 n. 29763, con la quale viene
richiesto il pagamento della quota per spese di funzionamento dell’Ente di Ambito per il servizio
di gestione integrata dei rifiuti urbani (EDA), degl’anni 2019 e 2020, per la somma complessiva
di € 37.592,90;
VISTO che con DCC n. 78 del 19/09/2021, immediatamente eseguibile, sono stati approvati il
Bilancio Pluriennale anni 2021-2023 e la Relazione Previsionale e Programmatica anni 2021-2023;
VISTO CHE è necessario impegnare e liquidare la somma complessiva di € 37.592,90 per
pagamento delle spese di funzionamento esercizio 2019-2020 dell’ Ente d’Ambito per servizio di
gestione dei rifiuti urbani con sede in via Roma, 1 Palazzo di Città – Salerno;
VISTI il D.Leg.vo N. 267/2000 e legislazione complementare, lo Statuto del Comune e il
Regolamento di Contabilità;
il Decreto Sindacale n. 2643 del 26/01/2021 con il quale è stata attribuita la competenza
“Funzione di Responsabile della posizione organizzativa dell’Area LAVORI PUBBLICI – TECNICO
MANUTENTIVA all’ Ing. Agostino Sica;
VISTO il T.U.E.L.;
VISTE le ulteriori norme in merito;

DETERMINA

LA PREMESSA

costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui
si intende qui integralmente ripetuta e trascritta;

IMPEGNARE

la somma di € 19.000,00 in favore dell’ Ente d’Ambito per servizio di
gestione dei rifiuti urbani con sede in via Roma, 1 Palazzo di Città – Salerno,
sul cap. 1610.02 del bilancio anno 2021;
la somma di € 18.592,90 è stata già impegnata con imp. N. 1206, sul cap.
1610.02 del bilancio anno 2020;

DARE ATTO CHE

LIQUIDARE

la somma di € 37.592,90 in favore dell’ Ente d’Ambito per servizio di
gestione dei rifiuti urbani con sede in via Roma, 1 Palazzo di Città – Salerno,
mediante
bonifico
bancario
secondo
il
canale
IBAN:
**********************************;

Pubblicare

il presente provvedimento sul sito web del Comune di Agropoli e nella
sezione amministrazione trasparente;

TRASMETTERE

il presente provvedimento ai competenti uffici per gli adempimenti
consequenziali.

Il Firmatario
SICA AGOSTINO ANTONIO / ArubaPEC
S.p.A.
Atto firmato Digitalmente

