CITTA’ DI MANFREDONIA
PIAZZA DEL POPOLO, 8 — C.F. 83000290714
PROVINCIA DI FOGGIA
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

VERBALE N. 28 DEL 28 settembre 2020
L’anno duemilaventi il giorno 28 del mese di settembre alle ore 10:35 si é riunito, in modalità
telematica, il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Manfredonia, con la presenza dei
Sigg.:
-

Dott. Vincenzo Vendola

- Presidente

-

Rag. Giovanni Fraccascia

- Componente

-

Rag. Giuseppe Pesino

- Componente

Il Presidente, riscontrata la presenza di tutti i componenti del Collegio, dichiara la seduta valida
ed atta a deliberate sul seguente
ORDINE DEL GIORNO

Richiesta di parere sulla proposta di deliberazione della Commissione Straordinaria n. 38 del
24/09/2020 con i poteri del Consiglio comunale avente ad oggetto: “REGOLAMENTO PER
LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI). APPROVAZIONE.”
L’Organo di revisione
RICEVUTO
a mezzo pec in data 25/09/2020 la proposta di deliberazione di cui in intestazione,
CONSIDERATO CHE
• ai sensi dell’art. 52, comma 1, del D.Lgs. 446/1997, i comuni possono disciplinare con
regolamento

le proprie entrate,

anche

tributarie,

salvo

per quanto attiene

all’individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e
dell’aliquota massima dei singoli tributi;
RILEVATO
che le disposizioni contenute nello schema di regolamento risultano conformi alla normativa
vigente in materia di tassa sui rifiuti (TARI) e che quanto ivi previsto rientra nell’autonomia
regolamentare dell’Ente;
VISTI

-

la Legge 147/’13 che disciplina la TARI;

-

la Legge 27 dicembre 2019 n. 160;

-

il D.L. 17 marzo 2020 n. 18 convertito in Legge 27/2020, il D.L. 19 maggio 2020 n. 34
convertito in Legge 77/2020;

-

l’art. 106 comma 3 bis, introdotto dalla Legge 17 luglio 2020 n. 77 di conversione del DL
34/2020, ha fissato il termine per l’approvazione del bilancio degli Enti Locali per l’anno 2020
alla data del 30 settembre 2020, dopo una serie di ripetute proroghe intervenute in
considerazione dell’emergenza sanitaria derivante dall’epidemia da Covid-19;

-

il D. Lgs. 267 del 18/08/2000;

-

lo Statuto comunale;
ACQUISITI
il parere di regolarità tecnica e il parere di regolarità contabile rilasciati dal Dirigente del
settore Economico e Finanziario;
ESPRIME
parere favorevole sulla proposta di deliberazione inerente il regolamento per la disciplina della
tassa sui rifiuti (TARI).
Il Presidente, constatato che non ci sono altri argomenti da discutere, alle ore 11:55 dichiara
chiusa la seduta previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.
Il Collegio dei Revisori
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