
COMUNE DI CETARA 
(Provincia di Salerno) 

 

COPIA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 10 

del  24.03.2022 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DELL’ESERCIZIO 2021 

DELL’AZIENDA SPECIALE “CETARA SERVIZI E SVILUPPO”AI SENSI 

DELL’ART. 114, COMMA 5-BIS E COMMA 8 LETT C) e D), DEL D.LGS. N. 

267/2000. 

 

L’anno DUEMILAVENTIDUE il giorno VENTIQUATTRO del mese di MARZO  alle ore 17.00 e 

seguenti, il Consiglio Comunale, convocato in SEDUTA ORDINARIA con appositi avvisi prot. n. 

0002543/2022 - 17/03/2022, si è riunito, in PRIMA convocazione, presso l'Aula Consiliare di Cetara. 

           Al momento della trattazione dell'argomento in epigrafe sono presenti i seguenti componenti: 

 

 Cognome Nome Carica Presenti 

1 DELLA MONICA            Fortunato         Sindaco SI  

2 PAPPALARDO                                         Francesco Vicesindaco SI 

3 MARANO  Marco Consigliere SI 

4 D’ELIA   Daniele Luigi Consigliere SI 

5 CAROBENE  Luigi Consigliere SI 

6 DI CRESCENZO  Domenico Consigliere NO 

7 BENINCASA  Umberto Consigliere SI 

8 FORCELLINO  Vincenza Consigliere SI 

9 D’EMMA  Alfonso Consigliere SI 

10 MONTESANTO  Gaspare Consigliere SI 

11 DI CRESCENZO  Vincenzo Consigliere SI 

  

Totale presenti:  10; Totale assenti: 1 (Di Crescenzo Domenico) 

 

Partecipa,  con funzioni consultive, referenti, di assistenza  e di verbalizzazione ai sensi dell’art. 97, 

comma 4, lett. a) del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il Segretario Comunale dott.ssa Ida Smaldone. 

       

 Assume la presidenza il Sindaco, Dott. Fortunato Della Monica, ai sensi del vigente statuto 

comunale. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                      



       Il Sindaco-Presidente, introduce l’argomento iscritto al n. 4 dell’o.d.g., ad oggetto: 

“APPROVAZIONE DEL BILANCIO DELL’ESERCIZIO 2021 DELL’AZIENDA SPECIALE 

“CETARA SERVIZI E SVILUPPO”AI SENSI DELL’ART. 114, COMMA 5-BIS E COMMA 

8 LETT C) e D), DEL D.LGS. N. 267/2000.”.   
 

Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione e dà atto che: il Consiglio di Amministrazione 

dell’Azienda Speciale “Cetara Servizi e Sviluppo” con verbale n. 40 del 07.03.2022 ha approvato il 

progetto di bilancio d’esercizio chiuso al 31.12.2021; è stato acquisito il parere favorevole del 

Revisore dell’Azienda Speciale e giudizio positivo anche del Revisore del Comune;  la 

Commissione consiliare permanente “Bilancio ed Economia” ha dato parere positivo. 

Preso atto che nessun Consigliere ha chiesto di intervenire, Il SINDACO pone in votazione a 

scrutinio palese per alzata di mano la proposta di deliberazione con il seguente esito: 

 

 
Presenti:  

 

10 

Votanti:          

 

10 

Astenuti:    

 

0 

Favorevoli:  

 

10 

Contrari:      

 

0 

 

Pertanto 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA l’allegata proposta di deliberazione, ad oggetto: “APPROVAZIONE DEL BILANCIO 

DELL’ESERCIZIO 2021 DELL’AZIENDA SPECIALE “CETARA SERVIZI E 

SVILUPPO”AI SENSI DELL’ART. 114, COMMA 5-BIS E COMMA 8 LETT C) e D), DEL 

D.LGS. N. 267/2000”;  

 

RITENUTO di dover approvare la citata proposta, nelle risultanze formulate dal proponente; 

 

ASSUNTI i pareri previsti dall’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, nonché dall’art.10, comma 4 dello 

Statuto Comunale; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

VISTO l’esito della superiore votazione 

 

 

D E L I B E R A 

 

1) DI APPROVARE l’allegata proposta di deliberazione, ad oggetto: “APPROVAZIONE DEL 

BILANCIO DELL’ESERCIZIO 2021 DELL’AZIENDA SPECIALE “CETARA SERVIZI E 

SVILUPPO”AI SENSI DELL’ART. 114, COMMA 5-BIS E COMMA 8 LETT C) e D), DEL 

D.LGS. N. 267/2000”, nelle risultanze formulate dal proponente, che qui si intende integralmente 

trascritta.                                 



                                                   

2) DI DICHIARARE la presente deliberazione, con separata votazione che ha sortito il seguente 

esito: 
Presenti:  

 

10 

Votanti:          

 

10 

Astenuti:    

 

0 

Favorevoli:  

 

10 

Contrari:      

 

0 

immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

                                                   ******************************* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROPOSTA DI CONSIGLIO COMUNALE AD OGGETTO: 

 

APPROVAZIONE DEL BILANCIO DELL’ESERCIZIO 2021 DELL’AZIENDA SPECIALE 

“CETARA SERVIZI E SVILUPPO”AI SENSI DELL’ART. 114, COMMA 5-BIS E COMMA 

8 LETT C) e D), DEL D.LGS. N. 267/2000. 

 

 

IL SINDACO 

 

PREMESSO: 

- che il Consiglio Comunale di Cetara con la deliberazione n. 31 del 13.10.2017 ha approvato ed 

autorizzato la trasformazione eterogenea della società "CETARA SERVIZI E SVILUPPO 

UNIPERSONALE S.R.L.", nella diversa forma giuridica di Azienda Speciale Consortile “CETARA 

SERVIZI E SVILUPPO”;  

- che con la citata deliberazione si è proceduto, altresì, ad approvare sia lo Statuto disciplinante il 

funzionamento dell'Azienda Speciale, sia il Piano di trasformazione; 

- che, come risulta dal verbale di assemblea della predetta società ricevuto dal Notaio Malinconico, 

rep.n. 77482 racc. n. 37453, in data 27.10.2017, è stata deliberata e attuata la suddetta 

trasformazione eterogenea; 

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 18.4.2018 ad oggetto “Azienda Speciale “ 

Cetara Servizi e Sviluppo”. Determinazioni”, è stato approvato lo schema di convenzione per la 

gestione di attività e servizi per la collettività tra l’Azienda Speciale “CETARA SERVIZI E 

SVILUPPO“ e il Comune di Cetara, quale atto d’indirizzo per il conferimento dei servizi, nonchè il 

Piano Programma 2018/2020; 

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 29.07.2019 è stata modificata la predetta 

Convenzione per la gestione di attivita’ e servizi per la collettivita’ tra l’Azienda Speciale “Cetara 

Servizi e Sviluppo“ e il Comune di Cetara, con particolare riferimento alla sostituzione del servizio 

“gestione parcheggio moto” con il servizio di gestione e controllo aree di sosta urbana a pagamento, 

nonchè con riferimento al servizio di “Pulizia aree urbane” che verrà sostituito dal servizio “Igiene 

urbana” ivi compreso raccolta e trasporto in discarica in forza del perfezionamento dell’iscrizione di 

codesta Azienda all’Albo Gestori Ambientali (iscrizione n. NA17990 prot. n. 15860/2019 del 

20.05.2019); 

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 11.12.2020 sono stati approvati il 

Bilancio economico previsionale anno 2021, il Bilancio economico triennale previsionale anno 

2021-2022-2023, il il Piano del fabbisogno del personale 2021, il Piano Programma 2021-2023, 

contenente il budget economico triennio 2021/2023, piano specifico delle attività e schede servizi; 

 



VISTO l’art. 114 del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall’art. 74 del d.lgs. n. 118/2011, che 

disciplina le Aziende Speciali, ed in particolare: 

- il comma 1: “L'azienda speciale e' ente strumentale dell'ente locale dotato di personalita' 

giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale o 

provinciale. L'azienda speciale conforma la propria gestione ai principi contabili generali 

contenuti nell'allegato n. 1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive 

modificazioni, ed ai principi del codice civile.”; 

- il comma 4: “L'azienda e l'istituzione conformano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza 

ed economicità ed hanno l'obbligo dell'equilibrio economico, considerando anche i proventi 

derivanti dai trasferimenti, fermo restando, per l'istituzione, l'obbligo del pareggio finanziario.”; 

- il comma 5-bis: “Le aziende speciali e le istituzioni si iscrivono e depositano i propri bilanci al 

registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economico-amministrative della camera di 

commercio, industria, artigianato e agricoltura del proprio territorio entro il 31 maggio di ciascun 

anno.”; 

- il comma 6: “L'ente locale conferisce il capitale di dotazione; determina le finalita' e gli indirizzi; 

approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza; verifica i risultati della gestione; provvede 

alla copertura degli eventuali costi sociali.”; 

- il comma 8: “Ai fini di cui al comma 6 sono fondamentali i seguenti atti dell'azienda da 

sottoporre all'approvazione del consiglio comunale:   

a) il piano-programma, comprendente un contratto di servizio che disciplini i rapporti tra ente 

locale ed azienda speciale;  

b) il budget economico almeno triennale;  

c) il bilancio di esercizio; 

d) il piano degli indicatori di bilancio.”; 

 

CONSIDERATO, pertanto, che ai sensi dell’art. 114 TUEL, il bilancio di esercizio dell’Azienda 

speciale è annoverato tra gli atti fondamentali che il Consiglio Comunale è chiamato ad approvare; 

 

DATO ATTO che con nota acquisita al prot. n. 2248 dell’8.3.2022 il Presidente dell’Azienda 

Speciale “Cetara Servizi e Sviluppo” ha trasmesso a questo Ente il progetto di Bilancio di esercizio 

chiuso al 31.12.2021 e la relativa documentazione da sottoporre all’approvazione del Consiglio 

comunale, e precisamente: 

- verbale del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale “Cetara Servizi e Sviluppo” n. 40 

del 07.03.2022 di approvazione  del progetto di bilancio d’esercizio chiuso al 31.12.2021; 



-   progetto di bilancio d’esercizio chiuso al 31.12.2021, formato dallo stato patrimoniale, dal conto 

economico, e dalla nota integrativa, e il Piano degli indicatori di bilancio; 

- relazione del Revisore Unico dell’Azienda Speciale; 

 

RITENUTO di provvedere in merito; 

 

VISTI:   

 il vigente Regolamento di contabilità;  

 lo Statuto comunale;   

 il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;  

 il decreto legislativo n. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni;  

 

 

P R O P O N E 

 

1. DI APPROVARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. DI APPROVARE il bilancio d’esercizio 2021 dell’Azienda Speciale “CETARA SERVIZI E 

SVILUPPO” - con sede in Cetara (SA) alla via Porto box 4, iscritta al Registro delle Imprese di 

Salerno con C.F. e P.IVA n. 04488070659 - formato dalla situazione patrimoniale, conto economico, 

nota integrativa e il Piano degli indicatori di bilancio, approvato dal Consiglio di Amministrazione 

della suddetta Azienda Speciale con verbale del Consiglio di Amministrazione n. 40 del 07.03.2022, 

unitamente alla Relazione del Revisore dei Conti, che allegati alla presente deliberazione ne 

formano parte integrante e sostanziale; 

3. DI TRASMETTERE copia della presente all’Azienda Speciale “CETARA SERVIZI E 

SVILUPPO”; 

4. DI DICHIARARE la connessa deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del d. lgs. 267/2000. 

 

Cetara, 09.03.2022 

                                                                                 IL SINDACO 

                                                           f.to     dott. Fortunato Della Monica 

 

 

 



Pareri resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267/2000 e dell’art. 10, comma 4 

dello Statuto Comunale 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA  

Vista la superiore  proposta di deliberazione, si esprime parere FAVOREVOLE 

 

Cetara, 11.03.2022          

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO 

Ing. Pietro Avallone 

                          

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE  

 

Vista la superiore  proposta di deliberazione, si esprime parere FAVOREVOLE 

 

Cetara, 11.03.2022 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO 

                                                                              Ing. Pietro Avallone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Delibera C.C. n. 10 del 24.03.2022 ad oggetto: “APPROVAZIONE DEL BILANCIO 

DELL’ESERCIZIO 2021 DELL’AZIENDA SPECIALE “CETARA SERVIZI E 

SVILUPPO”AI SENSI DELL’ART. 114, COMMA 5-BIS E COMMA 8 LETT C) e D), DEL 

D.LGS. N. 267/2000.” 

 

Il presente verbale viene così approvato e sottoscritto: 

 

            IL PRESIDENTE 

 Dott. Fortunato Della Monica 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

      Dott.ssa Ida Smaldone 

 

 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONE 

Si attesta, su conforme dichiarazione del dipendente addetto, che la presente 

deliberazione viene pubblicata in data odierna per la durata di 15 giorni all’Albo Pretorio 

informatico presente sul sito istituzionale http:www.comune.cetara.sa.it (art. 124 D.Lgs. n. 

267/2000, art. 32 L. n. 69/2009). 

 

25.03.2022 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

           Dott.ssa Ida Smaldone 

 

ESECUTIVITA’ 

 

Certifico che la presente deliberazione è esecutiva il giorno  24.03.2022 

 

   Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000) 

X  Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000) 

25.03.2022 

                                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Dott.ssa Ida Smaldone   

                                            

 

 

E’ copia conforme all’originale  

25.03.2022  

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to Dott.ssa Ida Smaldone  

 


