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. 6 del 5 aprile 2019

OGGETTO: Delibera n. 8 del 31 ottobre 2018 - DETERMINAZIONI.

L’anno 2019 il giorno 5 aprile alle ore 12,30 presso la sede dell’Ente D’Ambito alla Collina Liguorini di
Avellino, su convocazione del Presidente;
Ad inizio di seduta ed a seguito di verifica del numero legale risultano presenti:
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PRESIDENTE
Valentino TROPEANO

PRESENTE
X

ASSENTE

CONSIGLIERE
ALAIA Marco Santo
BUONFIGLIO Michele
D’ERCOLE Giovanni
DELLA MARRA SCARPONE Fabio
DI CECILIA Stefania
FARINA Stefano
GIACOBBE Giuseppe
GIORDANO Costantino
LANZETTA Luigi
PICARIELLO Nunziante
ZOINA Ermando

PRESENTE
X

ASSENTE
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Totale presenti n.____ 7 ____ - Assenti n.____ 5 ______
Assiste alla seduta, con funzioni di assistenza tecnico-amministrativa e di verbalizzante, dott.ssa Maria
Antonietta MAGNATTA Segretario Comunale del Comune di MONTEFREDANE

Delibera n. 8 del 31 ottobre 2018 - DETERMINAZIONI.
Vista
-

la Legge Regionale 26.05.2016 n. 14 e successive modifiche ed integrazioni,“Norme di attuazione
della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti” che al Titolo V – Art. 23, istituisce l’Ambito
territoriale ottimale Avellino per l’esercizio associato delle funzioni relative al servizio di gestione
integrata dei rifiuti da parte dei Comuni della provincia di Avellino, al quale partecipano
obbligatoriamente tutti i Comuni;

Richiamata
-

la propria la Delibera n. 8 del 31 ottobre 2018 “Approvazione avviso pubblico per la nomina dei
revisori dei conti”, con la quale si è avviata la procedura per la nomina del Collegio dei revisori dei
Conti, ai sensi dell’art. 33 della l.r. n.14/2016 e dell’art. 11 dello Statuto;
Considerato
-

che nell’Avviso Pubblico era stabilita una indennità annua, ai sensi dell’art. 241 del TUEL, pari all’80%
dei limiti massimi del compenso previsto dal Decreto del Ministro dell’Interno del 20.05.2005, per i
comuni (come il capoluogo Avellino) fino a 59.999 abitanti;
- che la manifestazione di interesse per la nomina del collegio dei revisori dei conti dell’Ambito
Territoriale Ottimale Avellino, ai sensi della Legge Regionale 14/2016, è stata pubblicata sul sito
dell’Ente in data 28.11.2018;
Accertato
-

che con pubblicazione del 4 marzo u.s. è stato reso noto l’esito del sorteggio pubblico del 2 marzo
2019, per i componenti del collegio dei Revisori dei conti;
che con note acquisite al ns. protocollo nn. 89, 91 e 92 del 25 e 26 marzo 2019, i dottori Daniela
Capone, Antonio Pellegrino e Ivo Capone hanno dato la disponibilità ad assumere l’incarico,
dichiarando contestualmente l’inesistenza di cause di incompatibilità ed inconferibilità;

Tenuto conto
-

che il Ministero dell’Interno con Decreto del 21 dicembre 2018, in ossequio all’art. 241 del TUEL, ha
aggiornato i limiti massimi del compenso base spettante ai Revisori dei conti;

Preso atto
-

del Verbale di Incontro del 1 aprile 2019 tra il Presidente, il Direttore Generale dell’EdA e i Revisori
sorteggiati che ha evidenziato delle criticità relative al compenso determinato a seguito della
successiva entrata in vigore del nuovo decreto del Ministro dell’Interno che ha aggiornato i limiti
massimi del compenso, avvenuto a distanza di 14 anni dalla precedente disposizione;

Considerato
-

-

che la Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, con delibera n. 16/2017 ha evidenziato la
necessità che remunerazioni non adeguate possano determinare effetti discorsivi e potenziali
disparità di trattamento, anche in riferimento all’art. 2233 comma 2 del C.C., significando che il
compenso deve essere adeguato all’incarico;
che la valutazione dei compensi debba tenere conto dei mutamenti di qualunque natura con
riferimento al contesto fattuale in cui si sviluppa l’incarico del revisore;

-

-

che l’attività finanziaria e gestionale dell’Ente d’Ambito è destinata, in futuro, ad avere un notevole
incremento derivante dal completamento della struttura organizzativa e delle risorse umane,
dall’adozione ed attuazione del Piano d’Ambito territoriale, dalla gestione dell’intero ciclo integrato
dei rifiuti e dalla relativa tariffa relativa;
che dai dati relativi alla redigenda programmazione economico finanziaria dell’Ente, non si evince, al
momento, la completa operatività dello stesso, in quanto la struttura ed i programmi gestionali sono
in fase di allestimento e realizzazione;

Ritenuto per le motivazioni predette:
-

di confermare la proposta di corrispettivo pari a:
80% di €10.020,16 (indennità spettante in base al Decreto Ministero dell’Interno del 20 maggio 2005)
oltre IVA e Cassa;

Dare atto
-

che il compenso annuo del Presidente del Collegio dei revisori, come previsto dall’art. 241 del TUEL è
incrementato del 50 per cento.

Richiamati
-

i pareri della sezione regionale della Corte dei Conti per la Liguria n. 20/2019 e dell’Emilia Romagna
n.5 /2019;

Visto
-

-

il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile reso dal Direttore Generale ai sensi
dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
l’art. 33 della L.R. n. 14/2016
l’art.11 dello Statuto

Con voti unanimi resi in forma palese per alzata di mano dai n. 7 consiglieri presenti e votanti
DELIBERA


di confermare nell’80% di €10.020,16 il compenso annuo, oltre IVA e cassa e di applicare la
maggiorazione del 50% al Presidente del Collegio, salvo il verificarsi di mutamenti, di qualunque natura,
con riferimento al contesto fattuale e ordinamentale in cui si sviluppa l’attività dell’EdA e
contestualmente l’incarico del revisore;



di dare atto che la spesa complessiva per indennità di carica nel triennio 2019/2021 troverà disponibilità
nel redigendo Bilancio di previsione 2019/2021;

 di pubblicare la presente delibera sul sito internet istituzionale;

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

PARERE DEL DIRETTORE GENERALE
DELIBERA DEL CONSIGLIO D’AMBITO
N. 6 del 5 aprile 2019

Oggetto: Delibera n. 8 del 31 ottobre 2018 - DETERMINAZIONI.

La sottoscritta ing. Annarosa Barbati, Direttore Generale dell’Ente d’Ambito di Avellino;
Vista la su estesa proposta di deliberazione;
Rilevato che sono state eseguite tutte le procedure previste per la fattispecie, valutate, ai fini istruttori le
condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l’emanazione
del provvedimento,
in base all’art. 8, comma 10 del “Regolamento per il Funzionamento del Consiglio d’Ambito e l’assunzione
delle deliberazioni” approvato con Delibera di Consiglio n. 6 del 06/09/2018

ESPRIME
ai sensi e per gli effetti dell’art.49 del T.U. EE. LL. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n.267,

PARERE FAVOREVOLE
DI REGOLARITA’ TECNICA E CONTABILE
sulla proposta di deliberazione.

Avellino, 5 aprile 2019

IL DIRETTORE GENERALE
ing. Annarosa Barbati

Il Presidente
Arch. Tropeano Valentino

Il Segretario Verbalizzante
Dott.ssa Magnatta Maria Antonietta

La sottoscritta Direttore Generale, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA CHE
la presente deliberazione:
E' stata affissa all’Albo Pretorio dell’Ambito Territoriale Ottimale di Avellino il giorno 10/04/2019 per
rimanervi per quindici giorni consecutivi (art.124, c.1, del T.U. 18/08/2000, n.267 e art. 8 comma 12 del
Regolamento per il funzionamento del Consiglio d’Ambito e l’esecuzione delle delibere).
Il Direttore Generale
ing. Annarosa Barbati

La sottoscritta, Direttore Generale, visti gli atti d’Ufficio
ATTESTA
- che la presente deliberazione:
E’ divenuta esecutiva il giorno _____________________
o decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art.134, c.3 del T.U. n.267/2000)
o perché dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi (dell’art.134, c.4 del T.U. n.267/2000).
E’stata affissa all’albo Pretorio dell’Ambito Territoriale Ottimale di Avellino, come prescritto dall’art.124,
c.1, del T.U. n.267/2000, per quindici giorni consecutivi dal ____________ al ______________
Avellino, lì ___________
Il Direttore Generale
ing. Annarosa Barbati

