
 

DELIBERAZIONE N.  23 DEL 7 GIUGNO 2022 

 
OGGETTO: Approvazione schema del rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2021. 

 

L’anno duemilaventidue, il giorno sette del mese di giugno alle ore 15.00, previa formale convocazione, 
in prima convocazione, si è riunito 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 componenti in presenza e i componenti collegati attraverso la piattaforma gratuita 

Microsoft Teams, dal luogo da 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 

Deliberazione n. 10 del 13 aprile 2022 – sono presenti i seguenti consiglieri: 

N. Cognome e Nome Luogo dal quale si partecipa alla riunione Presente Assente 

1 Mascolo Luca  Sede EIC  X  

2  Bene Raffaele   X 

3 Caiazza Raffaele  Sede EIC  X  

4 Centanni Gelsomino  Abitazione  X  

5 Colombiano Anacleto Comune di San Marcellino  X  

6 Coppola Raffaele  Sede EIC  X  

7 Damiano Francesco  Sede EIC  X  

8 Gioia Francesco DIMISSIONARIO   

9 Melillo Lorenzo Sede EIC  X  

10 Palmieri Beniamino  
 

X 

11 Parente Giuseppe Abitazione X  

12 Parisi Salvatore Abitazione X  

13 Pelliccia Massimo 
  

X 

14 Pirozzi Francesco  
 

X 

15 Pirozzi Nicola Comune di Giugliano in Campania X  

16 Rainone Felice Sede EIC X  

17 Romano Roberto Sede EIC  X  

18 Sarnataro Luigi Abitazione X  

19 Scotto Giuseppe  
 

X 

20 Supino Stanislao  
 

X 

Il Presidente prende atto che sono presenti n. 13 componenti del Comitato Esecutivo su 19 in carica 
constatando il rispetto del numero legale. Alla riunione partecipa anche il Direttore Generale che assume le 
funzioni di segretario verbalizzante. 



 

IL COMITATO ESECUTIVO 

Premesso che  

▪ la legge regionale 2 dicembre 2015, n. 15 "Riordino del servizio idrico campano ed istituzione dell'Ente 

Idrico campano", come modificata dalla legge regionale 2 agosto 2018 n. 26, nel definire l’ATO Unico 

Regionale, ha istituito l’Ente Idrico Campano (EIC) quale Ente di Governo dell’Ambito Territoriale 

Ottimale Regionale; 

▪ l’EIC ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotato di autonomia organizzativa, 

amministrativa e contabile giusta previsione dell’art. 7, comma 2, legge regionale 2 dicembre 2015, 

n. 15; 

▪ “(…) all’EIC si applicano le disposizioni di cui al Titolo IV della parte I e quelle di cui ai Titoli I, II, II, IV, 

V, VI e VII della parte II del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267”, come previsto dall’art. 9, comma 2, della 

legge regionale 2 dicembre 2015, n. 15; 

▪ Con la delibera della G.R. n. 885 del 29 dicembre 2015 veniva approvato lo Statuto dell’Ente Idrico 

Campano, disciplinando tra l’altro l’organizzazione ed il funzionamento degli organi di governo, 

prevedendo per tale Ente Idrico Campano, ai sensi dell’art. 7, comma 1 della L.R. n. 15/2015 la forma 

giuridica di consorzio obbligatorio;                                                                                                                                                                                                      

Visti  

▪ la deliberazione del Comitato Esecutivo n. 22 del 02/12/2020 con la quale è stato approvato il 

documento unico di programmazione per il triennio 2021-2023 con i relativi allegati; 

▪ la deliberazione del Comitato Esecutivo n. 27 del 28/12/2020 con la quale è stata approvata la nota 

di aggiornamento al documento unico di programmazione per il triennio 2021-2023 con i relativi 

allegati;  

▪ la deliberazione del Comitato Esecutivo n. 28 del 28/12/2020 con la quale è stato approvato il bilancio 

di previsione per il triennio 2021-2023 con i relativi allegati; 

▪ la deliberazione del Comitato Esecutivo n. 12 del 28/05/2021 con la quale è stato approvato il piano 

esecutivo di gestione e piano degli obiettivi 2021-2023 con i relativi allegati; 

▪ la deliberazione del Comitato Esecutivo n. 33 del 28/07/2021 con la quale è stato approvato 

l’assestamento generale di bilancio e la salvaguardia degli equilibri di bilancio 2021-2023 con i relativi 

allegati; 

▪ la determinazione del Direttore Generale n. 424 del 29/11/2021 con la quale è stata approvata la 

variazione al bilancio di previsione 2021-2023, per competenza e cassa, ai sensi dell’art. 4, comma 4 

- art. 175, comma 4 del d.lgs. 267/2000 ed ai sensi dell’art. 29 del regolamento di contabilità con i 

relativi allegati; 

▪ la deliberazione del Comitato Esecutivo n. 48 del 22/12/2021 con la quale è stata ratificata la 

variazione al bilancio di previsione 2021-2023, per competenza e cassa, adottata con determinazione 

del Direttore Generale n. 424 del 29/11/2021; 

▪ la deliberazione del Comitato Esecutivo n. 15 del 13/04/2022 con la quale è stato approvato il 

riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2021 e la variazione agli stanziamenti 

del fondo pluriennale vincolato, ai sensi dell’art. 3 comma 4 del D.Lgs. n. 118/2011; 

Premesso che occorre procedere all’approvazione dello schema del rendiconto di gestione 2021, predisposto 
sulla base dei modelli previsti dall’allegato 10 al d.lgs. 118/2011, e composto essenzialmente da: 

▪ Conto del Bilancio 



 

▪ Stato Patrimoniale 
▪ Conto Economico 

Visto l’art. 11, comma 4, del d.lgs. n. 118/2011, che definisce i seguenti prospetti obbligatori da allegare al 

rendiconto della gestione, redatto secondo i nuovi principi contabili: 

a) il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione; 

b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale 
vincolato; 

c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità; 

d) il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie; 

e) il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati; 

f) la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi 
precedenti imputati agli esercizi successivi; 

g) la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti 
imputati agli esercizi successivi; 

h) il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione; 

i) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per l'utilizzo di contributi e 
trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali; 

j) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni 
delegate dalle regioni 

k) il prospetto dei dati SIOPE; 

l) l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, 
distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo; 

m) l'elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini 
di prescrizione; 

n) la relazione sulla gestione dell'organo esecutivo redatta secondo le modalità previste dal 
comma 6;  

o) la relazione del collegio dei revisori dei conti; 

 

Dato atto che, il rendiconto è inoltre corredato dai seguenti ulteriori allegati: 

▪ tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale, ai sensi dell’art. 228 

comma 5, del d.lgs. n. 267/2000, definita con decreto del Ministero dell’Interno 18 febbraio 2013; 

▪ tabella dei parametri gestionali; 

▪ piano degli indicatori e dei risultati di bilancio, di cui al comma 1 dell’articolo 18-bis, del d.lgs. n. 

118/2011, redatto secondo gli schemi approvati dal Decreto del Ministro dell’Interno del 

23/12/2015; 

Dato atto che al presente rendiconto, così come previsto dall’articolo 151, comma 6, e dal rinnovato articolo 

231 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, è allegata una relazione sulla gestione, che esprime le 

valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti; 

Visti         



 

▪ il conto del Tesoriere 2021 presentato dalla BCC di Aquara; 
▪ l’inventario dei beni dell’ente al 31/12/2021; 

Preso atto   

▪ dell’operazione di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi e variazione agli stanziamenti 
del fondo pluriennale vincolato, ai sensi dell’art. 3 comma 4 del D.Lgs. n. 118/2011, effettuata in 
conformità agli artt. 189 e 190 del T.U. sull’ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. del 18 
agosto 2000, n. 267 così come modificato dal d.lgs. 118/2011 corretto ed integrato dal d.lgs. 
126/2014, elaborata dal responsabile del servizio economico – finanziario ed approvata con 
deliberazione del Comitato esecutivo n. 15 del 13/04/2022;  

▪ che l’EIC non ha enti o società, controllate o partecipate, che nel rispetto del principio applicato del 
bilancio consolidato, sono oggetto di consolidamento e conseguentemente, non procede 
all’approvazione del bilancio consolidato relativo all’esercizio precedente; 
 

Dato atto che, è stata regolarmente compiuta l’operazione di parifica dei conti degli agenti contabili -
Tesoriere ed Economo. 

Visti   

▪ l’art. 227, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000 il quale, tra l’altro, prevede che la proposta di 
approvazione del rendiconto di gestione venga messa a disposizione dell’organo assembleare prima 
dell’inizio della sessione in cui viene esaminato il rendiconto entro il termine previsto dallo Statuto e 
dal Regolamento di contabilità; 

▪ altresì, l’art. 227, comma 2 del d.lgs. 267/2000 che fissa al 30 aprile il termine per l’approvazione del 
rendiconto di gestione dell’anno precedente; 

Ritenuto pertanto di approvare il rendiconto della gestione 2021.  

Verificato 
  

▪ che, per effetto dei dati riportati, risulta dal conto del bilancio un avanzo di amministrazione di € 
9.531.684,94; 

▪ il fondo di cassa al 31.12.2021 risulta pari ad € 4.798.364,04; 
 
Considerato che ai sensi degli artt. 229 e 230 del d.lgs. 267/2000 si è proceduto alla redazione del conto 
economico e dello stato patrimoniale dell’Ente, dai quali emergono le seguenti risultanze finali: 

Risultato economico d’esercizio          €       2.092.582,03 
Patrimonio netto                                     €       9.688.221,19  
  

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
Vista la Relazione dell’organo di revisione sulla proposta di deliberazione al Comitato Esecutivo del 
Rendiconto di Gestione e sullo Schema di rendiconto accolta al prot. 9795 del 16.05.2022 
 
Visti                      
 
 il d.lgs. n. 267/2000; 
 il d.lgs. 118/2011 corretto ed integrato dal d.lgs. 126/2014; 
 il regolamento di contabilità dell’ente, approvato dal Comitato Esecutivo e s.m.i.; 

                         



 

Tanto ciò premesso con il voto favorevole dei presenti 

DELIBERA 

 
per i motivi innanzi illustrati che si intendono integralmente riportati, di: 

1. approvare ai sensi dell’art. 151 comma 6 del D.lgs. n. 267/2000, la relazione sulla gestione che alla 
presente si allega sotto la lettera “A”, formandone parte integrante e sostanziale; 

2. approvare lo schema del rendiconto della gestione 2021, allegato sotto la lettera “B” corredato 
essenzialmente dal Conto del Bilancio e relativi allegati, redatto ai sensi del d.lgs. 118/2011 corretto ed 
integrato dal d.lgs. 126/2014; 

3. accantonare nell’avanzo di amministrazione, € 120.000,00 a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità; 

4. vincolare nell’avanzo di amministrazione, € 2.918.330,25 a titolo di fondo di dotazione iniziale; 

5. accantonare, ai sensi dell’allegato 4/3 del d.lgs. 118/2011, aggiornato con DM del 01/09/2021, nelle “altre 
riserve disponibili” del patrimonio netto, la somma di € 30.616,06; 

6. di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° 
comma del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267; 

7. di pubblicare la deliberazione all’albo pretorio on line dell’Ente Idrico Campano. 

 

Il Direttore Generale 

prof. ing. Vincenzo Belgiorno 

Il Presidente 

prof. Luca Mascolo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


