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

VERBALE N. 33 del 27 luglio 2021
L’anno duemilaventuno il giorno 27 del mese di luglio alle ore 12:00 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. Giuseppe Pesino

- Componente

Rag. Giovanni Fraccascia

- 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. 48 del
26/07/2021 con i poteri del Consiglio comunale avente ad oggetto: “MODIFICHE AL
REGOLAMENTO TARI APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE
STRAORDINARIA CON POTERI DEL CONSIGLIO N. 28 DEL 30.09.2020 A SEGUITO
DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL D.LGS. 3 SETTEMBRE
2020 N. 116/2020. APPROVAZIONE”.
L’Organo di revisione
RICEVUTO
a mezzo pec in data 26/07/2021 la proposta di deliberazione di cui in intestazione,
RILEVATO CHE
• il recepimento nel nostro ordinamento delle direttive europee sull’economia circolare ha
determinato una revisione del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (TUA) sotto vari
profili;
• il decreto legislativo 3/09/2020 n. 116 è entrato in vigore il 26/09/2020, con decorrenza
a partire dal 1° gennaio 2021 delle disposizioni di cui agli articoli 183, comma 1, lettera
b-ter) e 184, comma 2 e gli allegati L-quater e L-quinquies, introdotti dall'articolo 8 del
presente decreto, al fine di consentire ai soggetti affidatari del servizio di gestione dei

rifiuti il graduale adeguamento operativo delle attività alla definizione di rifiuto urbano;
CONSIDERATO CHE
è indispensabile aggiornare il vigente regolamento TARI, approvato con deliberazione della
Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 28 del 30.09.2020 in
ragione delle modifiche al Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (TUA)
VISTI
-

il D.lgs. n.116/2020;

-

l’articolo 52 del D.Lgs.446/97 e l’articolo 7 del D.Lgs.267/2000 in tema

-

-

-

l'art.1 commi 641 e ss. della Legge 147/13 e ss.mm.ii.;

regolamentare

di potestà

del Comune;.

l’art. 1 comma 837 L.160/2019;
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 le modifiche al regolamento per la
disciplina della tassa sui rifiuti (TARI).
Il Presidente, constatato che non ci sono altri argomenti da discutere, alle ore 13:30 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

