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COMUNE DI DECIMOPUTZU
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

Verbale n. 33 del 29.12.2020
OGGETTO: “Parere sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 24.12.2020 avente ad
oggetto “Legge nr. 147 del 27/12/2013, art. 1 comma 738. Approvazione piano finanziario del servizio di
gestione dei rifiuti, come disciplinato dall’art. 6 della deliberazione Arera nr. 443/2019 – anno 2020.”.
Oggi giorno ventinove (29) del mese di dicembre anno 2020, il sottoscritto Dott. Antonio Serreli, revisore
unico dei conti del Comune di Decimoputzu nominato con deliberazione n. 15 del 15.03.2018,
visti
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

il D.Lgs del 18.08.2000 n. 267;
lo Statuto comunale;
il Regolamento di contabilità;
la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 24.12.2020 avente ad oggetto “Legge
nr. 147 del 27/12/2013, art. 1 comma 738. Approvazione piano finanziario del servizio di gestione
dei rifiuti, come disciplinato dall’art. 6 della deliberazione Arera nr. 443/2019 – anno 2020.”.
l’art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di stabilità 2014);
l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160;
l’art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 20;
la deliberazione dell’ARERA n. 443 del 31/10/2019;
l’art. 107, c. 5, D.L. 17 marzo 2020, n. 18;
lo schema di piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, corredato di idonea Relazione
Illustrativa;
il regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione
del Consiglio comunale n. 21 del 20.09.2020;
l’art. 8 del citato DPR 158/1999, il quale stabilisce che ai fini della determinazione della tariffa si
debba elaborare ed approvare il “Piano Finanziario” degli interventi relativi al servizio di gestione
dei rifiuti urbani;

•
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Esaminato il testo della proposta di delibera con la quale si prevede di validare/approvare il Piano
Finanziario e la Relazione Illustrativa;
Tenuto conto che
-

-

-

il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, corredato di idonea Relazione Illustrativa, è
stato predisposto secondo quanto disciplinato dall’art. 6 della deliberazione Arera nr. 443/2019
dalla società Sangermano Iren Gruppo, soggetto gestore del servizio, e la successiva integrazione
operata dal Comune, relativamente ai costi sostenuti, il quale espone un costo complessivo di €
401.714,75;
con la delibera nr. 23 del 30.09.2020 il Consiglio comunale ha provveduto all’approvazione della
tariffe della TARI per l’anno 2020, confermando l’impianto tariffario in vigore nel 2019, e che
pertanto il presente atto rappresenta l’assolvimento procedimentale dell’approvazione del Piano
economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020, come disposto dal D.L. 17 marzo 2020, n.
18 (art. 107, c. 5);
nel territorio in cui opera il Comune di Decimoputzu non è presente e/o operante l’Ente di Governo
dell’ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre
2011, n. 148 e che in base alle vigenti norme le funzioni di Ente territorialmente competente
previste dalla deliberazione ARERA 443/2019 sono svolte dal Comune;

esprime
parere favorevole in ordine alla congruità, coerenza e attendibilità sulla proposta di deliberazione di
Consiglio sopra richiamata.

Si ricorda di trasmettere il Piano finanziario ed i documenti allo stesso allegati all’ARERA ai fini
dell’approvazione e di inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente
deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per
la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98.
Copia del presente verbale viene trasmessa al Sindaco, al Presidente del Consiglio per il tramite del
Funzionario del Servizio Finanziario.
Letto, confermato, sottoscritto

IL REVISORE UNICO
Dott. Antonio Serreli
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