
 

 

 

 

DELIBERAZIONE N. 48 DEL 22 DICEMBRE 2021 

OGGETTO: Ratifica determinazione del Direttore Generale n° 424 del 29.11.2021 di adozione di una 
“Variazione al Bilancio di previsione 2021-2023, per competenza e cassa, ai sensi dell’art. 42 co. 
4 - art. 175 co.4 del D.Lgs. 267/2000 ed ai sensi dell’art. 29 del Regolamento di Contabilità”. 

 
L’anno duemilaventuno, il giorno ventidue del mese di dicembre alle ore 15.00, previa formale 
convocazione, in prima convocazione, si è riunito in modalità telematica, secondo quanto stabilito 
dal Decreto del Presidente dell'Ente Idrico Campano n. 3/2020, il Comitato Esecutivo dell'Ente 
Idrico Campano. 
Il Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata e che al momento della 
votazione si è constatato che tra i presenti presso la sede dell’Ente Idrico Campano e i componenti 
collegati - attraverso la piattaforma gratuita Microsoft Teams, dal luogo per ciascuno di essi 
indicato ai sensi dell'art. 5 del "Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli organi dell'Ente 
Idrico Campano in modalità telematica" approvato con il predetto decreto n. 3/2020 – sono 
presenti i seguenti consiglieri: 

N. Cognome e Nome Luogo dal quale si è collegati Presente Assente 

1 Mascolo Luca Sede Centrale EIC - Napoli X  

2 Caiazza Raffaele DECADUTO   

3 Caruso Rosario DECADUTO   

4 Centanni Gelsomino Sede Comunale X  

5 Corda Marino Abitazione X  

6 De Michele Francesco   X 

7 Feole Ludovico Tommaso Sede Centrale EIC – Napoli X  

8 Lombardi Nino Sede Centrale EIC – Napoli X  

9 Palomba Giovanni   X 

10 Parente Giuseppe Sede Centrale EIC – Napoli X  

11 Parisi Salvatore DECADUTO   

12 Pelliccia Massimo   X 

13 Piscopo Carmine DECADUTO   

14 Rainone Felice Sede Centrale EIC – Napoli X  

15 Romualdo Mario DECADUTO   

16 Sarnataro Luigi Abitazione X  

17 Scotto Giuseppe Sede Centrale EIC – Napoli X  

18 Torquato Manlio  X  

19 Vignola Michele Sede Centrale EIC – Napoli  X  

20 Stanislao Supino Abitazione X  

Il Presidente prende atto che sono presenti n. 12 componenti del Comitato Esecutivo su 15 in 
carica constatando il rispetto del numero legale. 

 



 

 

 

 

IL COMITATO ESECUTIVO 
Premesso che 
▪ il Bilancio di Previsione per il triennio 2021-2023 è stato approvato con deliberazione del 

Comitato Esecutivo n. 28 del 28/12/2020 ma di seguito si sono presentate delle esigenze che 
hanno determinato la necessità di apportare delle modifiche agli stanziamenti previsti, sia dal 
lato delle entrate che dal lato delle uscite, così come dettagliatamente riportate nella 
Relazione di cui all’Allegato A della suindicata determinazione;  

▪ l’art. 29 co. 4 del Regolamento di Contabilità prevede che il Direttore Generale può disporre 
variazioni di bilancio, ai sensi dell’art. 42 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000 in via d’urgenza con 
propria determinazione, da sottoporre a ratifica del Comitato Esecutivo nei sessanta giorni, a 
pena di decadenza, e comunque entro il 31 dicembre dell’anno in corso, anche se a tale data 
non sia scaduto il termine predetto; 

▪ con determinazione n. 424 del 29.11.2021 è stata approvata in via d’urgenza una variazione al 
Bilancio di previsione 2021-2023, per competenza e cassa, ai sensi dell’art. 4 co. 4 - art. 175 
co.4 del D. Lgs. n. 267/2000 ed ai sensi dell’art. 29 del Regolamento di Contabilità. 

Evidenziato che in particolare, la variazione al Bilancio di previsione è stata essere effettuata per le 
seguenti motivazioni: 
▪ a seguito dell’adozione delle deliberazioni del CE n. 32 del 28.07.2021 di approvazione della 

tariffa di Alto Calore Servizi e n. 26 del 07.07.2021 di approvazione della tariffa del Consorzio 
Idrico Terra di Lavoro con la previsione dell’inserimento delle spese di funzionamento 
dell’Ente di governo (COATO) per l’anno 2021 risulta indispensabile un aumento dello 
stanziamento in entrata relativo a tali valori; 

▪ con riferimento al personale comandato presso il Consiglio della Regione Campania è 
necessario un aumento in entrata dei rimborsi dovuti a favore dell’EIC: in sede di previsione 
era stato stanziato esclusivamente il rimborso dello stipendio tabellare, in ottemperanza alla 
determinazione dirigenziale n. 416/2020; successivamente con determinazione dirigenziale n. 
342 del 28/09/2021, si è stabilito di integrare con la previsione anche della retribuzione 
integrativa, riconosciuta da parte del Consiglio regionale, da liquidare solo previo accredito 
della somma inclusiva degli oneri riflessi da parte del Consiglio; 

▪ con riferimento al personale comandato presso la Comunità Montana “Vallo di Diano” è 
necessario un nuovo stanziamento in entrata dei rimborsi dovuti in quanto non era stata fatta 
alcuna previsione poiché l’autorizzazione al comando per tale unità è stata concessa con 
determinazione dirigenziale n. 203 del 10/05/2021 e con decorrenza dal mese di giugno c.a.: 
anche il tale caso la liquidazione potrà avvenire solo a seguito di accredito inclusivo degli oneri 
riflessi all’EIC;  

▪ è necessario l’inserimento di nuovo stanziamento in entrata delle somme dovute dall’ex ATO 
“Sarnese Vesuviano” a favore del dirigente che ivi prestava la propria attività lavorativa, per gli 
incrementi contrattuali previsti per il triennio 2016-2018: detti incrementi non sono mai stati 
erogati al dirigente da parte dell’ex ATO a seguito dell’inserimento dello stesso nella 
dotazione organica dell’EIC; la liquidazione potrà avvenire solo previo accredito delle somme 
inclusive degli oneri riflessi a favore dell’Ente Idrico Campano da parte della gestione 
commissariale dell’ex ATO “Sarnese Vesuviano”; 

▪ in via parallela alle sopra indicate modifiche alle entrate del personale è necessario un 
aumento dello stanziamento in uscita sui vari capitoli di bilancio che potranno essere erogati 
solo a seguito di preliminare liquidazione da parte degli enti sopramenzionati sia per le voci 
stipendiali che per gli oneri riflessi; 



 

 

 

 

▪ è indispensabile una rimodulazione dello stanziamento in uscita fra i vari capitoli di bilancio, 
assegnati ai responsabili di distretto ed al Direttore Generale con deliberazione del CE n. 12 
del 28/05/2021 di approvazione del PEG e Piano degli obiettivi 2021-2023, a seguito 
dell’esigenza di dover implementare le risorse per la liquidazione di spese varie (utenze varie, 
software, noleggio auto) a seguito di specifiche segnalazione effettuate;  

▪ al fine di avviare le procedure concorsuali previste nella programmazione triennale del 
personale, si manifesta l’esigenza di incrementare la relativa voce di Bilancio per tali spese 
dovendosi in tempi ristretti conferire specifico incarico a società esperta nel settore della 
preselezione del personale; 

▪ è necessario un adeguamento dello stanziamento in uscita relativo alle spese per 
pianificazione, progetti studi e ricerche, per lo stesso ammontare dell’aumento in entrata 
relativo all’adeguamento tariffario a carico dei gestori, da cui detrarre lo stanziamento su altri 
capitoli di bilancio, di vari importi. 

Dato atto che 
▪  il Responsabile del Settore Finanziario ha redatto la proposta di variazione al bilancio per 

competenza e cassa, sulla base delle suindicate indicazioni fornite dal Direttore Generale, dai 
Dirigenti e dai Responsabili dei Settori/Distretti, riportate nell’Allegata Relazione; 

▪ con la variazione proposta viene garantito il permanere degli equilibri di bilancio. 

Considerato che tale variazione di bilancio, ai sensi dell’art. 175 del D. Lgs. n. 267/2000, ha quindi 
avuto i seguenti effetti: 
1. variazione degli stanziamenti ed imputazione nell’anno 2021 delle entrate relative alle spese 

di funzionamento inserite in tariffa in capo ad alcuni Gestori e non più ai Comuni; 
2. variazione degli stanziamenti inerenti all’aggiornamento delle quote dei comuni con gestioni 

transitorie in economia; 
3. fissazione stanziamento ed impegno di spesa per restituzione ai comuni che hanno 

provveduto a liquidare la quota 2021 di propria competenza, ma che a seguito 
dell’approvazione tariffaria, con inserimento della voce relativa alle spese di funzionamento a 
carico dei gestori, è necessario restituire; 

4. adeguamento degli stanziamenti di bilancio dei PEG assegnati ai vari responsabili di distretto, 
in particolar modo, per pagare fatture pervenute, scadute e/o in scadenza, ma non ancora 
liquidate per mancanza di disponibilità sugli stanziamenti di bilancio; 

5. consentire di regolarizzazione di entrate già registrate in tesoreria e/o che devono pervenire, 
versate e/o da versare da parte di alcuni enti con riferimento ai rimborsi per alcune unità di 
personale comandato; 

6. consentire la regolarizzazione dei provvisori in entrata che il tesoriere ha provveduto a 
riscuotere, con emissione di ordinativi di incasso e per effettuare i pagamenti, entro il termine 
stabilito dalla tesoreria. 

Evidenziato che la Risoluzione del Ministero dell'Interno n. 6741 del 18.09.1995, ha chiarito che il 
parere dell’Organo di revisione sulle variazioni di bilancio adottate in via d'urgenza dalla giunta 
comunale, (nel caso specifico dal Direttore Generale, ai sensi dell’art. 29 del Regolamento di 
contabilità), ai sensi dell’art. 42 comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, può essere formulato sulla 
proposta di ratifica da parte del Consiglio comunale (nel caso specifico dal Comitato esecutivo), in 
considerazione sia delle ragioni di urgenza della variazione sia del fatto che l’organo di revisione 
opera a supporto dell’attività del Consiglio. 



 

 

 

 

Preso atto dei pareri formulati ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 e 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 
e precisamente:  
▪ del parere del Responsabile del Servizio Economico – Finanziario in ordine alla regolarità 

contabile; 
▪ del parere del Direttore Generale in ordine alla regolarità tecnica; 
▪ il parere positivo del Collegio dei Revisori dei Conti di cui al verbale n. 60 del 10.12.2021 (prot. 

24730 del 13.12.2021). 

Visti 
▪ il D. Lgs. n. 267/2000; 
▪ il D. Lgs. n. 118/2011; 
▪ lo Statuto dell’Ente; 
▪ il Regolamento di Contabilità 
 

Tutto ciò premesso con voto unanime dei presenti 
 

DELIBERA 

 

1. di ritenere la narrativa, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990, parte integrante e 
sostanziale del presente atto; 

2. di ratificare la determinazione n° 424 del 29.11.2021 del Direttore Generale relativa alla 
adozione di una Variazione al Bilancio di previsione 2021-2023, per competenza e cassa, ai 
sensi dell’art. 42 co. 4 - art. 175 co.4 del D. Lgs. n. 267/2000 ed ai sensi dell’art. 29 del 
Regolamento di Contabilità”; 

3. di prendere atto che gli elementi descrittivi di tale variazione sono riportati nell’allegato A) e 
gli elementi numerici sono riportati nel prospetto contabile allegato B) alla determinazione n° 
424/2021; 

4. di dare atto che le modifiche apportate al bilancio di previsione non alterano il pareggio del 
bilancio stesso.  

5. di dichiarare, con separata votazione, l'immediata eseguibilità della presente deliberazione; 
6. di pubblicare la presente deliberazione all’Albo pretorio on-line dell’Ente Idrico Campano. 

 

Il Direttore Generale 

prof. ing. Vincenzo Belgiorno 

Il Presidente 

prof. Luca Mascolo 
  


