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PARERE ESPRESSO DAL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI IN DATA 27/12/2021 

OGGETTO: Deliberazione n. 561 del 17/12/2021 ad oggetto: “Proposta al Consiglio: Variazione, ai 

sensi dell'art.  175 comma 3 lettera a) del D.Lgs. 267/2000, al bilancio di previsione 2021-2023 

annualità 2022 per l'incremento del capitolo di entrata e di spesa relativo alla Realizzazione 

di un impianto di compostaggio con recupero di biometano nell'area del depuratore di 

Napoli est in via De Roberto finanziato dalla Regione Campania.”. Ricevuta in data 25/12/2021 

con PG/2021/926549. 

 

L’anno duemila ventuno, il giorno 27 del mese di dicembre, con modalità “a distanza” a causa 

dell’emergenza sanitaria da COVID 19, si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti così 

composto e presente: 

 dr. Costantino SESSA                                         Presidente 

dr. Domenico CAROZZA                                   Componente 

 dr. Antonio DANIELE                                       Componente 

per esprimere il parere di propria competenza di cui all’art. 239, comma 1, lett. b.2, del D.Lgs. 

267/2000;                            

                                                        IL COLLEGIO DEI REVISORI  

PREMESSO 

- che il Comune di Napoli è ente in riequilibrio finanziario pluriennale, avendo aderito alla 

procedura di cui agli art. 243 bis e ss del D. Lgs. n. 267/2000;                                           

- che con deliberazione di C.C. n. 26 del 16/09/2021  è stato approvato il Rendiconto  2020;                                             

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 16/09/2021 è stato approvato il 

Documento unico di programmazione (D.U.P.)2021/2023; 

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 16/09/2021 è stato approvato il 

Bilancio di Previsione 2021/2023;     

   CONSIDERATO  

-che l’adeguamento progettuale del  “Progetto di costruzione di un impianto di compostaggio 
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con recupero di biometano da realizzare nell'area di Napoli Est (Ponticelli)” - redatto dai tec-

nici incaricati del servizio, all’esito del procedimento autorizzatorio di PAUR ex art.27 bis del 

D.L.gs.152/2006 - per il recepimento delle prescrizioni rese dai diversi Enti ed in considera-

zione dell’incremento di prezzi delle materie prime verificatosi per il contingente momento sto-

rico, comporta la necessità di un consequenziale incremento del quadro economico complessi-

vo dell’intervento, così come di seguito dettagliato: 

 

-che tale aggiornamento, rispetto al quadro economico dello studio di fattibilità, rende neces-

saria una variazione in aumento di complessivi € 7.606.882,19 di cui € 5.960.937,21 per la-

vori ed € 1.645.944,98 per somme a disposizione. 

REALIZZAZIONE IMPIANTO DI DIGESTIONE  
ANAEROBICA DA FORSU NAPOLI EST  

QUADRO ECONOMICO Progetto Definitivo   
A Importo complessivo delle opere (1+2+3+4) € 24.810.937,21 

A.1 Importo realizzazione impianto a corpo € 24.156.130,00 

A.2 lavori a misura (indagini) € 70.870,00 

A.3 lavori in economia € - 

A.4 Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso € 583.937,21 

    
B Somme a diposizione dell'Amministrazione € 6.395.944,98 

B.1 Oneri di allacciamento € 200.000,00 

B.2 Rilievi, accertamenti ed indagini € 150.000,00 

B.3 Imprevisti (5% di A) € 1.240.546,86 

B.4 Compenso incentivante art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 € 253.100,00 

B.5 Progettazione definitiva ed esecutiva, CDS e DL € 1.100.000,00 

B.6 Consulenze e validazione progetto € 170.000,00 

B.7 Collaudo statico, tecnico ed amministrativo € 215.000,00 

B.8 Comunicazione, pubblicità, ANAC € 5.000,00 

B.9 Spese Commissione Giudicatrice € 45.000,00 

B.10 Spese accertamenti e laboratori in fase di Collaudo € 80.000,00 

B.11 INARCASSA (4%)(su A.5-B.5-B.6-B.7-B.11) € 59.400,00 

B.12 Iva sulle spese generali (22%) (A.2-B.2-B.5-B.6-B.7-B.8-B.9-B.10) € 403.891,40 

B.13 Iva su lavori e forniture (10%)(A.1-A.3-A.4) € 2.474.006,72 

    TOTALE A + B  € 31.206.882,19 
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- che con nota PG 856394 del 26 novembre 2021 è stata informata la Regione Campania al fi-

ne di corrispondere all'Amministrazione comunale il maggiore importo per complessivi € 

7.606.882,19 per la realizzazione dell'impianto; 

  

RILEVATO 

-che occorre variare, ai sensi dell'art. 175 comma 3 lettera a) del D.Lgs. 267/2000, il bilancio di 

previsione 2021-2023, annualità 2022, per incrementare la parte entrata e la parte spesa per 

l'importo di € 7.606.882,19, stante la necessità di condurre l'attività gestionale, anche in esercizio 

provvisorio, per gli interventi in argomento; 

 

                                     TENUTO CONTO 

-che il Consiglio Comunale dovrà operare una variazione del DUP e del programma triennale 

2021-2023 per l'integrazione del finanziamento in argomento a valere sull'annualità 2022. 

 

       LETTO 

- il parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Servizio Verde della Città in termini di 

“favorevole”, ai sensi dell'art.49, comma 1, D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.”; 

- il parere di regolarità contabile in termini di “favorevole”, espresso dal Ragioniere Generale, ai 

sensi dell'art.49, comma 1, D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. in cui si esplicita che, la realizzazione del 

programma di spesa, resta subordinata all'accertamento delle relative entrate a destinazione 

vincolata; 

- le osservazioni del segretario generale; 

                                      RICHIAMATO 

- l'art.175 comma 03 del D.Lgs 267/2000; 

- il vigente Regolamento di Contabilità del Comune di Napoli; 

-il principio generale della competenza finanziaria e i principi applicati alla contabilità finanziaria 

allegati al D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii; 
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TUTTO CIO’ PREMESSO, CONSIDERATO, RILEVATO, TENUTO CONTO, LETTO E RICHIAMATO, 

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

ESPRIME 

 per quanto di competenza, il proprio parere  in  termini di “favorevole” alla deliberazione G.C: n. 561 del 

17/12/2021 ad oggetto: “ Proposta al Consiglio :Variazione, ai sensi dell'art.  175 comma 3 lettera 

a) del D.Lgs. 267/2000, al bilancio di previsione 2021-2023 annualità 2022 per l'incremento 

del capitolo di entrata e di spesa relativo alla Realizzazione di un impianto di compostaggio 

con recupero di biometano nell'area del depuratore di Napoli est in via De Roberto finanziato 

dalla Regione Campania.",  ai sensi dell'art. 239 del TUEL. 

Napoli, 27/12/2021                                                                                                             

 

                                                                         IL COLLEGIO DEI REVISORI 
                                                                                                

                                                                                                          dr. Costantino Sessa - Presidente 
                                                                                              

                                                                                                         dr. Antonio Daniele - Componente 
                                                                                              

                                                                                                         dr. Domenico Carozza - Componente 
                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                  Sottoscritta digitalmente*       

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art.24 del D.Lgs.07/03/2005, n.82 e s.m.i. (CAD). La 

presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005. 
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Alla Regione Campania 

Struttura di Missione per lo Smaltimento dei RSU 
struttura.ecomissione@pec.regione.campania.it 

 

Al Ragioniere Generale 

 

e p.c. 

All’Assessore all’Ambiente e al Mare 

 

Oggetto: POA II ADDENDUM FSC2014/2020 – impianto di digestione anaerobica di rifiuti 

organici raccolti in modo differenziato con produzione da biometano da realizzarsi nel 

comune di Napoli – Quadro Economico dell’intervento. 

 

In relazione al “Progetto di costruzione impianto di compostaggio con recupero di 

biometano da realizzare nell'area di Napoli Est (Ponticelli)” si rappresenta che 

l’adeguamento progettuale - redatto dai tecnici incaricati del servizio all’esito del 

procedimento autorizzatorio di PAUR ex art.27 bis del D.L.gs.152/2006 - per il 

recepimento delle prescrizioni rese dai diversi Enti ed in considerazione dell’incremento 

di prezzi delle materie prime verificatosi per il contingente momento storico, comporta 

la necessità di un consequenziale incremento del quadro economico complessivo 

dell’intervento. 

In particolare, viene posto all’attenzione il seguente aggiornamento del Quadro 

Economico: 

 

24.810.937,21€                                    

A.1 Importo realizzazione impianto a corpo 24.156.130,00€                                    

A.2 lavori a misura (indagini) 70.870,00€                                            

A.3 lavori in economia -€                                                         

A.4 Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso 583.937,21€                                          

6.395.944,98€                                      

B.1 Oneri di allacciamento 200.000,00€                                          

B.2 Rilievi, accertamenti ed indagini 150.000,00€                                          

B.3 Imprevisti (5% di A) 1.240.546,86€                                      

B.4 Compenso incentivante art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 253.100,00€                                          

B.5 Progettazione definitiva ed esecutiva, CDS e DL 1.100.000,00€                                      

B.6 Consulenze e validazione progetto 170.000,00€                                          

B.7 Collaudo statico, tecnico ed amministrativo 215.000,00€                                          

B.8 Comunicazione, pubblicità, ANAC 5.000,00€                                              

B.9 Spese Commissione Giudicatrice 45.000,00€                                            

B.10 Spese accertamenti e laboratori in fase di Collaudo 80.000,00€                                            

B.11 INARCASSA (4%)(su A.5-B.5-B.6-B.7-B.11) 59.400,00€                                            

B.12 Iva sulle spese generali (22%) (A.2-B.2-B.5-B.6-B.7-B.8-B.9-B.10) 403.891,40€                                          

B.13 Iva su lavori e forniture (10%)(A.1-A.3-A.4) 2.474.006,72€                                      

31.206.882,19€                                    TOTALE A + B

REALIZZAZIONE IMPIANTO DI DIGESTIONE ANAEROBICA DA FORSU NAPOLI EST

QUADRO ECONOMICO Progetto Definitivo
A Importo complessivo delle opere (1+2+3+4)

B Somme a diposizione dell'Amministrazione
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Data: 26/11/2021, PG/2021/0856394
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che comporta, rispetto al quadro economico dello studio di fattibilità, una variazione in 

aumento di complessivi € 7.606.882,19 di cui € 5.960.937,21 per lavori ed € 

1.645.944,98 per somme a disposizione. 

Si voglia, pertanto, con ogni consentita urgenza riscontrare la presente richiesta circa la 

possibilità di corrispondere a quest’Amministrazione comunale il maggiore importo per 

complessivi € 7.606.882,19 per la realizzazione dell’impianto de quo. 

Di tanto ne vorrà tener conto il Ragioniere Generale per la consequenziale variazione 

del bilancio pluriennale, segnalando la necessità di incremento: 

- per la parte entrata: capitolo 448305 codice di bilancio: 4.02.01.02.00; 

- per la parte spesa: capitolo 248305 art.3 codice di bilancio 09.02-2.02.01.09.999. 
 

Sottoscritta in modalità digitale 

Il dirigente        Il RdP 

 Roberta Sivo                      Simona Materazzo 

          
 

Comune di Napoli
Data: 26/11/2021, PG/2021/0856394
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