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L’anno duemilaventuno il giorno 27 del mese di luglio 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. 47 del 

26/07/2021 con i poteri del Consiglio comunale avente ad oggetto: “TASSA SUI RIFIUTI 

(TARI) -ANNO 2021– MODIFICA TRANSITORIA DEL REGOLAMENTO PER 

AGEVOLAZIONI UTENZE NON DOMESTICHE.” 

L’Organo di revisione 

RICEVUTO 
a mezzo pec in data 26/07/2021 la proposta di deliberazione di cui in intestazione, 

TENUTO CONTO 

delle conseguenze dell’emergenza epidemiologica ancora in atto a causa della diffusione del 

virus Covid-19 e dei provvedimenti emergenziali emanati dal governo e dalle autorità locali; 

RILEVATO 

che, al fine di attenuare l’impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle 

chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività, per l’anno 2021 

si rende necessario l’applicare di alcune riduzioni Tari sulla base dei  criteri dei prospetti A) e 

B), allegati alla proposta di cui all’O.d.G.; 

VISTI 



- la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019; 

- il D.L. 30 giugno 2021 , n. 99; 

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

- il D.Lgs n. 118/2011; 

- il vigente Regolamento comunale per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti; 

- lo Statuto ed il regolamento di contabilità dell’Ente; 

ACQUISITI 
il parere di regolarità tecnica e il  parere di regolarità contabile rilasciati dal Dirigente del 

settore Economico e Finanziario; 

ESPRIME  

parere favorevole in ordine alla proposta di deliberazione  per quanto di propria competenza. 

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 

 

   (F.to) Presidente Dott. Vincenzo Vendola 

   (F.to) Componente Rag. Giovanni Fraccascia 

                     (F.to) Componente Rag. Giuseppe Pesino     


