
 

Al sig. SINDACO del 

    COMUNE di TRECCHINA (PZ) 

 
  
 
 

OGGETTO: Parere del Revisore Unico dei Conti sulla proposta di deliberazione di Consiglio 

Comunale: ”Approvazione piano economico finanziario e tariffe della componente Tari 

relativo all'anno 2020, predisposto ai sensi della deliberazione dell'autorità 443/2019 /RlRIF E 

SS,MM,II..” 

 

   
 
Verbale n.  21  del 28/12/2020 

 
 

 
La sottoscritta dott.ssa Saponara Donatella, Revisore dei Conti presso il Comune di 

TRECCHINA (PZ), nominata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 07/10/2019 con 

decorrenza immediata,  

VISTA la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale: “Approvazione piano economico 

finanziario e tariffe della componente Tari relativo all'anno 2020, predisposto ai sensi della 

deliberazione dell'autorità 443/2019”, con i relativi allegati,  trasmessa dal Responsabile del 

Servizio finanziario per l’acquisizione  del parere di competenza di cui all’art. 239, comma 1, lett. 

b), punto 7),del  D. Lgs. 267/2000; 

VISTO  il DL 17 marzo 2020 n. 18, art. 107 comma 5, del quale il comune di Trecchina si è avvalso 

in sede di approvazione del Bilancio di Previsione 2020, che prevede la possibilità per i Comuni, in 

deroga all’articolo 1 commi 654 e 683 della legge 147/2013, di approvare le tariffe della TARI, 

adottate per l’anno 2019, anche per l’anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla 

determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 

2020; 

VISTO  il Piano Economico Finanziario 2020 del Comune di Trecchina, calcolato in funzione dei 

costi di esercizio del Comune di Trecchina e di quelli fomiti dal gestore del servizio di raccolta, 

smaltimento e pulizia strade, ECOLOGIA E SERVIZI SRL, corredato di tutti gli allegati; 

CONSIDERATO, come previsto dalla normativa, che l’Ente di governo dell’Ambito, se costituito e 

operativo, è il soggetto preposto alla validazione del PEF,  presentando adeguati profili di terzietà 

rispetto all'attività gestionale, e che con legge della Regione Basilicata  n. 1 del 08/01/2020 è stato 

istituito l’EGRIB; 

 VISTA l'allegata validazione del piano finanziario, di cui alla determinazione EGRIB n. 215 del 

16.12.2020; 



 

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile  ai sensi dell'art 49 del D,Lgs. 

26712000, espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario; 

VISTO lo Statuto comunale e il Regolamento di Contabilità; 

VERIFICATO  il rispetto della procedura prevista da ARERA per l'adozione del PEF,  oltre che la 

coerenza delle previsioni del PEF con i dati contabili del bilancio, l'attendibilità delle previsioni di 

entrata e la congruità della spesa; 

ESPRIME per quanto di Sua competenza parere favorevole sulla proposta di deliberazione avente 

per oggetto: “Approvazione piano economico finanziario e tariffe della componente Tari 

relativo all'anno 2020”. 

 

Tolve, 28 dicembre 2020              

           Il Revisore dei Conti 

              Dott.ssa Donatella Saponara 
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