AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE AVELLINO
Ente d’Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani – Legge regionale n. 14 del 2016

DELIBERA DEL CONSIGLIO D’AMBITO
N.2 DEL 14 settembre 2017
OGGETTO:
Intesa con il Comune di MONTEFREDANE per l’avvalimento degli
uffici per istituzione gestione vincolata per fondo di dotazione
iniziale.
L’anno 2017 il giorno quattordici del mese di settembre alle ore 15,45 presso la
sede dell’Ente D’Ambito in corso Vittorio Emanuele III , su convocazione del
Presidente;
Ad inizio di seduta ed a seguito di verifica del numero legale risultano presenti:
PRESIDENTE
Valentino
TROPEANO
CONSIGLIERE
1 ALAIA Marco Santo
2 BUONFIGLIO Michele
3 D’ERCOLE Giovanni
4 DELLA MARRA
SCARPONE Fabio
5 DI CICILIA Stefania
6 FARINA Stefano
7 GIACOBBE Giuseppe
8 GIORDANO
Costantino
9 LANZETTA Luigi
10 PICARIELLO
Nunziante
11 ZOINA Ermando

PRESENTE
x

ASSENTE

PRESENTE
x
x
x

ASSENTE

x
x
x
x
x
x
x
x

Totale presenti n.____11____ - Assenti n.______1____
Assiste alla seduta, con funzioni di verbalizzante, dott.ssa Maria Antonietta
MAGNATTA Segretario Comunale del Comune di MONTEFREDANE
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IL CONSIGLIO D’AMBITO
PREMESSO CHE:
 Con D.D. n. 63 del 22/02/2017 della Direzione Generale Ambiente e
Ecosistema della Giunta Regionale della Campania, si è preso atto
dell’elezione dei componenti del Consiglio d’Ambito dell’EDA di Avellino;
 In data 20.3.2017 il Consiglio d’Ambito ai sensi del combinato disposto
di cui all’art. 28 comma 3 della l.r. n. 14/2016, art. 7 comma 3 dello
Statuto e art. 2 dell’allegato “E” dello Statuto ha proceduto all’elezione
del Presidente dell’Ente d’Ambito;
 L’art. 27 della legge regionale n. 14/2016 individua ed elenca gli organi
dell’Ente d’Ambito quali:
a) Il Presidente; b) Il Consiglio d’Ambito; c) l’Assemblea dei Sindaci;
d) il Direttore Generale; e) il Collegio dei Revisori dei Conti;
CONSIDERATO CHE:
 Per la mancanza di Uffici e di personale l’Ente d’Ambito non è
attualmente in condizione di poter avviare le procedure istruttorie
previste dalla legge anche per la costituzione del fondo vincolato di
dotazione;
 Per tali motivi il Presidente, così come concordato nelle precedenti
riunioni del Consiglio, ha chiesto la collaborazione della struttura
amministrativa del Comune di MONTEFREDANE (AV), ai sensi dell’art.
13 dello statuto dell’EDA, per avviare la procedura d’interpello per
l’individuazione del Direttore Generale, ai sensi dell’art. 31 della l.r. n.
14/2016 e per avvalersi, in senso lato, degli uffici comunali e del
personale del Comune, nelle more di procedere alla organizzazione della
struttura amministrativa dell’Ato Rifiuti di Avellino ;
 Che il Comune di MONTEFREDANE (AV) ha riscontrato positivamente
la richiesta dell’EDA, con delibera di Giunta Comunale n. 22 del 12
giugno 2017 rendendo disponibile la collaborazione del Segretario
Comunale Maria Antonietta MAGNATTA e degli uffici e del personale
comunale;
 Che con propria delibera n. 1 del 13/6/2017 si procedeva ad avviare le
procedure di interpello per l’individuazione della figura del direttore
generale;
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RITENUTO CHE:
 L’Ente d’Ambito, in fase di organizzazione e di completamento degli
organi statutari, sprovvisto di uffici e personale, così come concordato
con il Comune di MONTEFREDANE, possa avvalersi degli uffici e del
personale del predetto Ente, al fine di istituire una gestione vincolata
contabile per costituire il fondo di dotazione iniziale previsto dall’art. 15,
comma 2 dello Statuto d’Ambito, nelle more di procedere all’affidamento
del servizio di tesoreria;
TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO
Vista la Legge Regionale 26 maggio 2016, n.14;
Visto lo Statuto tipo dell’EDA approvato con DGR n. 312 del 28.06.2016 e relativi
allegati;
Alla stregua delle risultanze degli atti richiamati in premessa, all’unanimità dei
voti espressi in forma palese per alzata di mano dai n. 11 consiglieri presenti e
votanti
DELIBERA

Di stabilire di avvalersi, ai sensi dell’art. 13 dello statuto dell’EDA, della
collaborazione del Comune di MONTEFREDANE che rende disponibile gli
uffici ed il personale per l’istituzione di una gestione vincolata contabile al
fine di costituire il fondo di dotazione iniziale previsto dall’art. 15, comma 2
dello Statuto d’Ambito;
2) Dare atto che la G.C. di Montefredane, con delibera n. 22 del 12/6/2017
ha autorizzato l’avvalimento, da parte dell’Ente d’Ambito Ato Rifiuti di
Avellino, degli uffici e del personale dell’Ente, ai sensi dell’art. 13 comma 3
dello Statuto d’Ambito approvato con delibera della Giunta Regionale della
Campania n. 312del 28/6/2013.
3) Dare atto che la gestione in entrata ed in uscita sarà effettuata previa
autorizzazione del Consiglio d’Ambito, nel rispetto degli art. 180, comma 3
lettera d) e 185, comma 2 lettera i) del Dlgs. n. 267/2000, come modificati
dal Dlgs. n. 118/2011 e n. 126/2014 e dal principio contabile n. 10, dal
responsabile dell’area finanziaria del Comune di Montefredane rag. Ivo
FESTA.
1)
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Il Presidente
Valentino TROPEANO
____________________
Il Segretario Verbalizzante
Maria Antonietta MAGNATTA
____________________________
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