
 

COMUNE DI CETARA 
(Provincia di Salerno) 

COPIA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 39 

del  18.11.2022 

OGGETTO: AZIENDA SPECIALE “CETARA SERVIZI E SVILUPPO”: 

APPROVAZIONE DEL BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE ANNO 

2023, BILANCIO ECONOMICO TRIENNALE DI PREVISIONE 2023/2025, 

PIANO PROGRAMMA 2023/2025 E RELATIVO BUDGET.  

 

 

 L’anno DUEMILAVENTIDUE il giorno DICIOTTO del mese di NOVEMBRE alle ore 11.30 e seguenti, 

il Consiglio Comunale, convocato in SEDUTA ORDINARIA con appositi avvisi prot. n. 7877/2022 del 

11.112022, 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 SI 

7 BENINCASA  Umberto Consigliere SI 

8 FORCELLINO  Vincenza Consigliere NO 

9 D’EMMA  Alfonso Consigliere SI 

10 MONTESANTO  Gaspare Consigliere NO 

11 DI CRESCENZO  Vincenzo Consigliere SI 

  

Totale presenti:  9; Totale assenti: 2 (Forcellino, Montesanto) 

 

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, 

autorizzata con provvedimento della Prefettura di Napoli – Albo Regionale dei segretario comunali 

e provinciali – Sezione Regionale Campania - prot. n. 0350895 del 3.11.2022. 

       

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

comunale. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                      



 

  Il Sindaco-Presidente introduce l’argomento iscritto al n. 9 dell’o.d.g., ad oggetto: “AZIENDA 

SPECIALE “CETARA SERVIZI E SVILUPPO”: APPROVAZIONE DEL BILANCIO 

ECONOMICO DI PREVISIONE ANNO 2023, BILANCIO ECONOMICO TRIENNALE DI 

PREVISIONE 2023/2025, PIANO PROGRAMMA 2023/2025 E RELATIVO BUDGET. ”.  

 

Illustra la proposta di deliberazione il Sindaco. 

 

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:  9 

Votanti:     9 

Astenuti:   0 

Contrari:    0 

Favorevoli:  9 

 

Pertanto 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA la proposta di deliberazione ad oggetto: “AZIENDA SPECIALE “CETARA SERVIZI E 

SVILUPPO”: APPROVAZIONE DEL BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE ANNO 

2023, BILANCIO ECONOMICO TRIENNALE DI PREVISIONE 2023/2025, PIANO 

PROGRAMMA 2023/2025 E RELATIVO BUDGET.”;  

 

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: “AZIENDA SPECIALE 

“CETARA SERVIZI E SVILUPPO”: APPROVAZIONE DEL BILANCIO ECONOMICO DI 

PREVISIONE ANNO 2023, BILANCIO ECONOMICO TRIENNALE DI PREVISIONE 

2023/2025, PIANO PROGRAMMA 2023/2025 E RELATIVO BUDGET.”, 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:  9 

Votanti:     9 

Astenuti:   0 

Contrari:    0 

Favorevoli:  9 

 

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



 

 

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

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE AD OGGETTO: 

 

CETARA SERVIZI E SVILUPPO”: APPROVAZIONE DEL BILANCIO ECONOMICO DI 

PREVISIONE ANNO 2023, BILANCIO ECONOMICO TRIENNALE DI PREVISIONE 

2023/2025, PIANO PROGRAMMA 2023/2025 E RELATIVO BUDGET. 

 

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 attivita’ e servizi per la collettivita’ 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; 

 

VISTO in particolare l'art. 114 del D.Lgs. 267/2000 il quale stabilisce che, essendo l'Azienda 

speciale ente strumentale dell'ente locale, dotato di personalità giuridica, di autonomia 

imprenditoriale e di proprio statuto, 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 (art. 114, comma 6, D.Lgs. 267/2000); 

 

PRESO ATTO che l’Ente locale debba approvare gli atti fondamentali dell’Azienda Speciale, tra i 

quali il piano-programma, il bilancio di esercizio, ed il budget economico almeno triennale (art. 

114, comma 8, D.Lgs. 267/2000); 

 

PRESO ATTO pertanto che: 

- all’Ente partecipante compete la formulazione degli indirizzi per l’attività dell’Azienda, la 

definizione dei vincoli finanziari e l’attività di vigilanza e controllo;  



 

- tali competenze si esprimono, ai sensi del comma 8 dell’art. 114 del TUEL, attraverso 

l’approvazione degli strumenti programmatori dell’Azienda; 

 

VISTO lo Statuto dell’Azienda Speciale approvato dal Consiglio Comunale di Cetara con la 

deliberazione n. 31 del 13.10.2017 e modificato con deliberazione C.C. n. 17 del 18.4.2018, il quale 

prevede quanto segue: 

“Art. 28 Piano-programma e bilancio pluriennale  

1. La programmazione pluriennale delle attività dell’Azienda è determinata mediante il 

pianoprogramma ed il bilancio pluriennale, di durata triennale, con aggiornamento annuale. Gli 

schemi del piano-programma e del bilancio pluriennale, predisposti dal Direttore e deliberati 

dall’Amministratore, sono approvati dall’Assemblea e sono trasmessi per l’approvazione del 

Consiglio dell’ente interessato entro il 15 novembre di ciascun anno per il triennio successivo.”; 

 “Art. 29 Bilancio di previsione annuale  

1. L’esercizio coincide con l’anno finanziario. Il bilancio annuale individua i budget di spesa ed 

entrata.  

2. Il bilancio di previsione annuale, redatto in conformità al regolamento adottato dall’ 

Amministratore, approvato dall’Assemblea o socio unico ed è trasmesso entro il 15 ottobre 

dell’anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce, unitamente al Piano-programma ed al 

bilancio di previsione triennale al Consiglio degli Enti partecipanti che lo approvano.  

3. Il bilancio di previsione non può chiudere in disavanzo, tenendo conto delle entrate e dei 

trasferimenti.  

4. Qualora, in corso di esercizio, si verifichino situazioni impreviste ed imprevedibili tali da non 

consentire il raggiungimento del pareggio di bilancio, l’Azienda propone le conseguenti variazioni, 

indicando, in apposito documento, le cause della sopravvenuta situazione ed i provvedimenti 

programmati od adottati in conseguenza. Nel medesimo documento l’Azienda indica se la perdita 

potrà essere fronteggiata con il fondo di riserva, o rinviata a nuovo, o se ne viene richiesto il 

ripiano a carico dei bilanci degli Enti partecipanti.  

5. In nessun caso l’attività corrente dell’Azienda può essere finanziata mediante indebitamento.  

6. Il regolamento individua la documentazione che deve essere allegata al bilancio di previsione 

annuale.”; 

 

RILEVATO: 



 

- che i rapporti tra l’Azienda speciale ed Enti locali sono regolati attraverso il contratto di servizio 

quale atto compreso nel Piano programma, come previsto al comma 6 del citato art. 114 del D.Lgs. 

n. 267/2000; 

- che la Convenzione per la gestione di attivita’ e servizi per la collettivita’ tra l’Azienda Speciale 

“Cetara Servizi e Sviluppo“ e il Comune di Cetara è stata approvata con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 17 del 18.4.2018, e modificata con la citata deliberazione di Consiglio comunale n. 30 

del 29.07.2019 con riguardo ai servizi affidati, e che prevede quanto segue: 

“Articolo 7 - I Servizi 

1. I servizi affidati all’Azienda vengono suddivisi nelle seguenti categorie: 

a) Igiene urbana 

b) Pulizia bagni pubblici 

c) Gestione e pulizia spiagge attrezzate ed aree limitrofe 

d) Pulizia mensa scolastica 

e) Pulizia stabili comunali 

f) Cura verde pubblico ed area cimiteriale 

g) Gestione area portuale e servizio ormeggio 

h) Gestione e controllo aree di sosta a pagamento 

i) Servizi Turistici connessi alla materia del turismo. 

Gli altri servizi previsti nell’oggetto sociale saranno affidati dall’Ente a seguito di approvazione dei 

relative piani – programma, predisposti dall’Azienda di concerto con l’Ente ed improntati 

all’economicità e miglioramento dei servizi. 

Per la gestione dei servizi l’Azienda, qualora non in possesso di attrezzatura e personale 

specializzato, potrà ricorrere all’esterno, rispettando la normative vigente ed il regolamento 

dell’Ente in materia di affidamenti e forniture e servizi. 

Per quanto attiene al servizio di cui alla lett. h), si precisa che i relativi incassi sono percepiti 

direttamente dall’agente contabile comunale.”; 

 

“Articolo 10 - Rapporti finanziari e gestionali 

1. Il trasferimento delle somme stabilito nella presente convenzione potrà essere suscettibile di 

variazione nei seguenti casi: 

per volontà non dipendente dalle parti: 

- per aumento dei costi del personale derivanti dall’applicazione di contratti nazionali; 

- per aumento dei costi dei prodotti derivanti dalla svalutazione dei prezzi, superiore al 5% 

nel triennio successivo alla data di sottoscrizione del presente contratto. 



 

- per modifiche sulla modalità di espletamento del servizio, apportate da norme nazionali o 

regionali e da regolamenti comunali; 

per volontà delle parti: 

- per aumento o miglioramento del servizio; 

2. L’Ente, in sede di previsione, iscrive ed impegna nel proprio bilancio le somme previste 

nella presente convenzione. 

3. Per ogni singolo servizio l’Azienda predispone, oltre il Bilancio preventivo e consuntivo 

generale, un rendiconto annuale, contenente le poste di uscita ed entrata, e lo trasmette all’Ente 

interessato. 

4. Nel caso di ritardato pagamento superiore a due mesi dal termine stabilito, l’Azienda potrà 

sospendere il servizio. La sua riattivazione potrà avvenire soltanto a seguito del pagamento di 

quanto dovuto, oltre gli eventuali interessi che l’Azienda ha dovuto sostenere per aperture di 

credito o per richieste da parte di fornitori o dipendenti. 

5. Il Responsabile Finanziario dell’Ente è tenuto, nella stesura del progetto di Bilancio, a 

prevedere la posta relativa al trasferimento delle somme previste nella presente convenzione.”; 

 

PRESO ATTO: 

- che la regolamentazione del rapporto tra le pubbliche amministrazioni e le aziende speciali da esse 

partecipate in ordine al contenimento dei costi del personale è contenuta nell’art. 18, comma 2-bis 

del d.l. n. 112/2008 conv. in l. n. 133/2008, come modificato dall’art. 4 comma 12-bis del D.L. 

66/2014 e dall’art. 27 comma 1 del D. lgs. 19 agosto 2016, n. 175, il quale prevede che le aziende 

speciali devono attenersi solo al generale principio di riduzione dei costi del personale, attraverso il 

contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni. Per garantire il perseguimento di tale 

obiettivo, l’ente locale controllante, con proprio atto d’indirizzo, tenuto anche conto delle 

disposizioni che stabiliscono, a suo carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, è tenuto 

a definire specifici criteri e modalità di attuazione del principio di contenimento dei costi del 

personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera; 

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 4.4.2018 il Comune di Cetara ha approvato 

le linee di indirizzo per l’Azienda Speciale “Cetara Servizi e Sviluppo” per l’attuazione del 

principio di contenimento dei costi del personale, e successivamente modificate con deliberazione 

di Consiglio comunale n. 43 del 13.11.2019; 

 



 

VISTO il verbale del Consiglio di Amministrazione della suddetta Azienda Speciale n. 42 del 

25.10.2022, corredato dal parere del revisore aziendale, acquisito al protocollo comunale in data 

8.11.2022 al n. 7784, con il quale sono stati approvati i seguenti atti: 

- Bilancio economico previsionale anno 2023; 

- Bilancio economico triennale previsionale anno 2023-2024-2025; 

- il Piano del fabbisogno del personale 2023; 

- Piano Programma 2023-2025, contenente il budget economico triennio 2023/2025, piano specifico 

delle attività e schede servizi; 

 

PRESO ATTO: 

- che 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 (art. 114, comma 1 del D.lgs n. 267/2000); 

- che l'azienda conforma la propria attivita' a criteri di efficacia, efficienza ed economicita' ed ha 

l'obbligo dell'equilibrio economico, considerando anche i proventi derivanti dai trasferimenti (art. 

114, comma 4 del D.lgs n. 267/2000); 

 

VISTE  le disposizioni del D.Lgs n. 118/2011 Allegato 4/1 recante disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei 

loro organismi ed in particolare del Punto 4.3 del Principio Contabile Applicato concernente la 

programmazione degli enti strumentali; 

 

RITENUTO, pertanto, necessario approvare gli strumenti programmatori dell’Azienda speciale 

“Cetara Servizi e Sviluppo”; 

 

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 i seguenti strumenti programmatori dell’Azienda speciale “Cetara Servizi e 

Sviluppo”, ai sensi del l'art. 114 del D.Lgs. 267/2000, di cui al verbale del Consiglio di 

Amministrazione della suddetta Azienda Speciale n. 42 del 25.10.2022, corredato dal parere del 

revisore aziendale, acquisito al protocollo comunale in data 8.11.2022 al n. 7784, con il quale sono 

stati approvati i seguenti atti: 

- Bilancio economico previsionale anno 2023; 

- Bilancio economico triennale previsionale anno 2023-2024-2025; 

- il Piano del fabbisogno del personale 2023; 

- Piano Programma 2023-2025, contenente il budget economico triennio 2023/2025, piano specifico 

delle attività e schede servizi; 

 

3) DI TRASMETTERE la presente deliberazione all’Azienda Speciale “Cetara Servizi e 

Sviluppo” per i connessi adempimenti conseguenti; 

 

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

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

  

Cetara, 11.11.2022 

 

                                                                                IL SINDACO 

                                                                     Dott. Fortunato Della Monica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

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

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA  

Vista la superiore  proposta di deliberazione, si esprime parere FAVOREVOLE 

 

Cetara, 11.11.2022        

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO 

Ing. Pietro Avallone 

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE  

Vista la superiore  proposta di deliberazione, si esprime parere FAVOREVOLE 

 

Cetara, 11.11.2022        

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO 

Ing. Pietro Avallone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Delibera C.C. n. 39 del 18.11.2022 ad oggetto: “AZIENDA SPECIALE “CETARA SERVIZI E 

SVILUPPO”: APPROVAZIONE DEL BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE ANNO 

2023, BILANCIO ECONOMICO TRIENNALE DI PREVISIONE 2023/2025, PIANO 

PROGRAMMA 2023/2025 E RELATIVO BUDGET.”. 
 

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). 

 

Dalla Residenza Comunale, ___________ 

 

                                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE 

       Dott.ssa Ida Smaldone 

 

 

ESECUTIVITA’ 

 

Certifico che la presente deliberazione è esecutiva il giorno  18.11.2022 

 

       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) 
 

 

Dalla Residenza Comunale, _____________ 

 

                                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE 

         Dott.ssa  Ida  Smaldone 

 


