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LEKTIFICATA: Verb N 6-2021 del su su PEF 2021 e tar...

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Verb N 6-2021 del su su PEF 2021 e tariffe TARl.pdf
Mittente: "Per conto di: salvatore.sammatrice@cgn.legalmail.it" <posta
certificata@legalmail.it>

Data: 30/07/2021, 16:41
A: protocollo@pec.comune.monterosso-almo.rg.it

Messaggio di posta certificata
Il giorno 30/07/2021 alle ore 16:41:46 (+0200) il messaggio "Verb N 6-2021 del su su PEF 2021
e tariffe TARl.pdf' è stato inviato da "salvatore.sammatrice@cgn.legalmaiLit" indirizzato a:
protocollo@pec.comune.monterosso-almo.rg.it
Il messaggio originale è incluso in allegato.
Identificativo messaggio: 300525EA. OOA70517. F7003351. 05AA3BBE. posta
certificata@legalmail.it
L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione.

Certified email message
On 30/07/2021 at 16:41:46 (+0200) the message 'Verb N 6-2021 del su su PEF 2021 e tariffe
TARl.pdf' was sent by "salvatore.sammatrice@cgn.legalmail.it" and addressed to:
protocollo@pec.comune.monterosso-almo.rg.it
The originai message is attached.
Message ID: 300525EA. OOA70517. F7003351. 05AA3BBE. posta-certificata@legalmail.it
The daticert.xml attachment contains service information on the transmission
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Comune di Monterosso Almo
Revisore Unico
Lì,30/07/2021

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

r: AGO· 2Jl21

Al Comune di Chiaramonte Gulfi
PEC: protocollo@pec.comune.monterosso-almo.rg.it

Al Sindaco
Dott. Salvatore Paqano

Al Responsabile Area
Economico-Finanziaria
Dott.ssa Mariarita Morello

e p.c. Al Segretario Generale
Dott.ssa Cimigliaro

Oggetto: Verbale N. 06/2021 del 30/07/2021 + Allegato "A".

La presente,

per trasmettere in allegato quanto in oggetto.
Rimanendo a Vs. disposizione, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Il Revisore Unico dei Conti

f

to Salvatore SAMMATRICE
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Comune di Monterosso Almo
Revisore Unico
Verbale n. 6/2021
L'anno 2021, il giorno 30 del mese di luglio, alle ore 16.00, il Revisore unico dei Conti
nell'ambito delle competenze allo stesso demandate dalrart. 239 del TUEL, esamina per il
rilascio del parere richiesto quanto all'ordine del giorno:
1. Proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale avente ad Oggetto: Approvazione del Piano
Economico Finanziario (PEF) 2021) e tariffe tari 2021, ricevuta a mezzo pec del 30 luglio 2021.

n Revisore Unico dei Conti,
esaminata la documentazione in merito al superiore punto l, redige il parere di propria
competenza allegato "A" al presente verbale di cui è parte integrante;
Del che, alle ore 16.30 dà atto della chiusura della presente seduta con il presente verbale che,
previa lettura, viene confermato dalla sottoscrizione che segue.

Allegati: n. 01
Il Revisore Unico dei Conti

f

to Dott. Salvatore SAMMA TRICE
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Comune di Monterosso Alnto
Revisore Unico
PARERE dell'ORGANO di REVISIONE
in merito alla Proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale avente ad Oggetto: Approvazione
del Piano Economico Finanziario (PEF) 2021) e tariffe tari 2021, ricevuta a mezzo pec del 30 luglio
2021
Espresso ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.
:
·I
Allegato "A" al Verbale n. 6/2021 deI30/07/2021!

L'Organo di revisione,
Esaminata:
• la documentazione ricevuta, come sopra indicata, per esprimere il proprio parere in merito alla
proposta di deliberazione in oggetto;
Visti:
• la richiesta di parere e la proposta di deliberazione C.C. in oggetto;
• il Regolamento di contabilità vigente;
• l'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000;
• la Delibera ARERA 443/2019/R/RIF.;
• l'art. lO7, c. 5, del DL 18/2020 (Cura Italia);
• l'art. lO6 del DL 34/2020, integrato dall'art. 39 del DL 104/2020 (Fondone);
• il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile
preponente Dott.ssa Mariarita Morello
Riscontrata la regolarità in termini di redazione del PEF Tari 2021 per complessivi e 649.493,93
da parte del Comune di Monterosso Almo, con successiva validazione a cura della SRR-ATO 7
Ragusa, nella funzione di ETC;
Riscontrata che le adottande tariffe TARI di cui all'allegato C sono direttamente connesse al PEF
TARI 2021 (allegato A)
tutto ciò esaminato, visto e riscontrato, n Revisore Unico da atto che n procedimento sin qui
seguito è conforme alla disciplina ARERA e cosi come n procedimento di adozione delle tariffe
TAR! 2021, pertanto esprime
parere favorevole
in ordine alla proposta di deliberazione per n Consiglio Comunale di che trattasi.
Raccomanda
di adottare le relative tariffe TARI entro il termine del 31/07/2021 come disposto dall'art. 2, c. 4, del D.L.
99/2021 (Misure urgenti in materia JlScale, di tutela del lavoro, dei consumatori e di sostegno alle imprese.
Entrata in vigore del provvedimento: 30/06/2021) che prevede, limitatamente al 2021, che il termine entro il
quale i Comuni devono approvare le tariffe e i regolamenti sulla base del Piano Economico Finanziario (PEF)
del Servizio di Gestione dei Rifiuti è fissato al 31/07/2021;

Invita
•

•

il funzionario responsabile a provvedere ad 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'art. l, c. 3, del D.Lgs.
360/98, ai sensi dell'art. 13, cc. 15 e lS-ter, del D.L. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011,
come modificato dall'art.lS-bis del D.L. 34/2019, convertito dalla Legge 58/2019;
a pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, ed anche sulla home page,
la deliberazione del Consiglio comunale e il Regolamento allegato;

n Revisore Unico dei Conti
F.to Dott. Salvatore SAMMATRICE
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