COMUNE DI POLVERARA
(PROVINCIA DI PADOVA)
Revisore Unico – VERBALE N. 20 DEL 30 DICEMBRE 2020
In data 30 dicembre 2020 l’organo di Revisione del Comune di Polverara, dott. Marco Sambo,
nominato con delibera n.47 del 17 dicembre 2019, esprime il proprio parere sulla proposta di delibera
del Consiglio Comunale n. 41 del 29 dicembre 2020 avente ad oggetto: ”TARI (Tassa Rifiuti) approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani
per l'anno 2020.”
Il Revisore, ha ricevuto tutta la documentazione necessaria via mail in data 28 dicembre 2020.
Ha inoltre interloquito telefonicamente con la responsabile del servizio finanziario dottoressa Lara
Trolese.
VISTI
-

la proposta di delibera n. 41 del 29 dicembre 2020;

-

gli allegati alla medesima e specificamente il piano finanziario;

-

la dichiarazione resa, ai sensi del D.P.R. 445/200 dal legale rappresentante della “Società
Estense servizi ambientali S.p.A.”, attestante la veridicità dei dati trasmessi con il piano
finanziario e la corrispondenza trai valori riportati nella modulistica con i valori desumibili
dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

-

la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica
con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti.
CONSIDERATO

-

che con le tariffe che vengono approvate, viene ad essere assicurata la copertura dei costi di
investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo
15, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (costi dello smaltimento dei rifiuti nelle
discariche);

-

il parere di regolarità tecnica e contabile del responsabile del servizio finanziario ai sensi
dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

-

permane l’equilibrio economico, nonché il pareggio finanziario del bilancio 2020 e
pluriennale;

-

l’andamento dinamico delle entrate e delle spese, esaminato nella sua globalità, assicura
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l’equilibrio gestionale del bilancio stesso;
-

non risultano accertate o accertabili ragionevolmente minori entrate da riequilibrare;

-

permane il riscontro positivo circa la congruità degli stanziamenti di bilancio;
VISTO

-

il Decreto Legislativo 267/2000 e successive variazioni ed integrazioni in particolare l'art.
239;
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

alla proposta di delibera di consiglio Comunale ” TARI (Tassa Rifiuti) - approvazione del Piano
Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2020.”

Il Revisore dei Conti
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