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Ordinanza n.14 del 25 – 3 – 2008
Prot. I 43 25 – 3 - 2008

VISTO:
 l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, stato di
emergenza e poteri di ordinanza Commissariale per l’emergenza rifiuti;
 la Legge n. 290 del 6 dicembre 2006, recante misure straordinarie per
fronteggiare l’emergenza nel settore dei rifiuti nella Regione Campania;
 il decreto-legge n. 61 dell’11 maggio 2007 per gli interventi straordinari
per superare l’emergenza rifiuti nella Regione Campania e per garantire
l’esercizio dei propri poteri agli enti ordinariamente competenti;
 il D.P.C.M. del 28 dicembre 2007 che proroga l’emergenza rifiuti ed i
poteri commissariali nella Regione Campania al 30 novembre 2008;
 l’O.P.C.M. n. 3639 dell’11 gennaio 2008 con la quale vengono assunti i
provvedimenti per affrontare l’emergenza rifiuti e la realizzazione del
termodistruttore nella provincia di Salerno a cura del Sindaco di
Salerno;
 l’articolo 3 delll’O.P.M.C. n. 3641 del 16 gennaio 2008 con cui il Sindaco
di Salerno è nominato commissario delegato per la localizzazione
progettazione e realizzazione dell’impianto di termodistruzione nonché
degli impianti connessi al ciclo integrato dei rifiuti ed alla raccolta
differenziata nel Comune di Salerno;
 le precedenti Ordinanze del Commissario Delegato – Sindaco di Salerno
nn. 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11 del 2008 con cui sono emanate le prime
direttive ed i programmi per la realizzazione del termodistruttore e
l’avvio della raccolta differenziata;
 la nota a protocollo n. 12 del 20 febbraio 2008 con cui il Commissario
Delegato – Sindaco di Salerno ha richiesto alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri, l’accredito della somma di euro 3.000.000,00 per
l’attivazione delle procedure per la realizzazione dell’impianto di
termodistruzione;
 il protocollo d’intesa tra Regione Campania e Comune di Salerno
stipulato in data 4 marzo 2008 in materia di impianti per la gestione del
ciclo integrato dei rifiuti;
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TENUTO CONTO:
che, pur avvalendosi del supporto degli Uffici del Comune di Salerno, è necessario
sostenere spese indispensabili per la realizzazione di quanto previsto dall’articolo 3 dell’
OPCM n. 3641 del 16 gennaio 2008, i cui oneri vengono posti a carico della gestione
commissariale;

RAVVISATO:
l’esigenza di istituire un complesso ed esaustivo sistema contabile-finanziario per la
registrazione di tutte le spese che si andranno a sostenere e per le entrate che si
realizzeranno, nonché per l’espletamento di tutti gli eventuali adempimenti di natura
finanziaria, fiscale, previdenziale e assicurative che potranno scaturire dall’attività
commissariale;

RITENUTO:
che l’attività enunciata possa essere affidata al Settore Ragioneria;

DISPONE

1) E’ istituito presso il Settore Ragioneria, un sistema contabile-finanziario, distinto da quello
del Comune di Salerno, per la registrazione di tutte le operazioni finanziarie relative alla
gestione del Commissario Delegato – Sindaco di Salerno, di cui all’art.lo 3 dell’OPCM n. 3641
del 2008.
2) La tenuta della contabilità è affidata al Direttore del Settore Ragioneria ed in caso di sua
assenza o impedimento al Responsabile dell’Ufficio Bilancio. I predetti cureranno tutti gli
adempimenti di natura contabile, registrando ogni spesa o entrata assunta dalla gestione
Commissariale, nonché tutti gli eventuali adempimenti di natura finanziaria, fiscale,
previdenziale ed assicurativa che potranno scaturire dalla funzione commissariale.

IL COMMISSARIO DELEGATO
On. Le Vincenzo DE LUCA
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