
COMUNE DI SURBO

PROVINCIA DI LECCE.

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 112

Data 23/06/2021

OGGETTO: Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 

22/06/2021 - TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L’ANNO 2021 –
DEFINIZIONE DELLE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE ALLA LUCE 
DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.

L’anno 2021, il giorno 23 del mese di giugno l’organo di revisione economico finanziaria si è riunito, in 
videoconferenza, alla presenza del Dott. Mauro Gadaleta in qualità di Presidente e il Dott. Giuseppe Toma e  Dott.
Mauro Nestola in qualità di componenti, revisori ai sensi dell'art. 239 del d.lgs. n.267/2000 nominati con delibera della 
Commissione Straordinaria n. 26 del 11.07.2018 per il triennio 2018/2020 per esprimere il proprio parere in merito alla 
proposta di deliberazione n. 31 del 22/06/2021 del Consiglio Comunale. Il presente verbale è reso all'atto della 
situazione di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19. 

**************************
Richiamato l’art. 239, comma 1, lettera b) n. 7, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l’organo di revisione 
esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e applicazione 
dei tributi locali;

Esaminata la proposta di deliberazione n. 31 del 22/06/2021 del Consiglio Comunale avente ad oggetto: “TASSA SUI 
RIFIUTI (TARI) PER L’ANNO 2021 – DEFINIZIONE DELLE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE ALLA 
LUCE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19”;

Il Collegio raccomanda l’Ente di subordinare l’applicazione delle agevolazioni concesse:
- Alle utenze non domestiche, alla ricezione del fondo di cui all’art. 6, comma 1 del D.L. n. 73/2021;
- Alle utenze domestiche, all’approvazione del Rendiconto finanziario anno 2020 e istruttoria istanze;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dai responsabili dei servizi ai sensi dell’articolo 49 del d.Lgs. n. 
267/2000;
Visti:

• il D.Lgs. n. 267/2000;
• lo Statuto Comunale;
• il vigente Regolamento comunale di contabilità;

ESPRIME

parere  FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente. 

 L’organo di revisione economico-finanziaria

Mauro Gadaleta – PRESIDENTE
Giuseppe Toma – COMPONENTE
Mauro Nestola – COMPONENTE


