
VERBALE n. 22/2020 

 

L’anno duemilaventi addì 29 del mese di ottobre il sottoscritto Dott. Giancarlo Romiti, quale Revisore 

unico dei Conti del Comune di Albisola Superiore, nominato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 71 

del 17/12/2018, resa immediatamente eseguibile; 

ricevuta la relativa documentazione e sentiti il Titolare P.O. Servizio associato per la gestione TA.RI. 

tra i Comuni di Albissola Marina e Albisola Superiore Rag. Enrica Fortunato ed il Responsabile del Procedimento 

del Servizio Tributi Dott.ssa Eudia Pizzorno; 

visto il D.L. n. 174 del 10.10.2012 ed in particolare l’art. 3 che, modificando il D.Lgs. n. 267/2000, 

disciplina il Rafforzamento dei controlli degli Enti Locali ed in particolare integra quelli dell’organo di revisione; 

visto l’art. 1, commi 641-668, della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i, che 

istituiva nell’ambito dell’Imposta Unica Comunale (IUC), la componente “Tari” diretta alla copertura dei costi 

relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per 

la sua applicazione; 

visto il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con Deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 29 del 27.07.2020; 

vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 27.07.2020 con cui il Consiglio Comunale ha 

approvato le tariffe TARI per l’anno 2020 e le agevolazioni dovute alle limitazioni di apertura delle attività 

connesse ai provvedimenti per il contenimento dell’epidemia da Covid-19; 

considerato il protrarsi dell’emergenza sanitaria Covid-19 ed i gravi effetti sull’economia locale 

confermati nel corso dei mesi estivi, nonostante la fine del periodo di lockdown e, in proiezione, certamente 

rafforzati nei prossimi mesi a causa del costante incremento di casi di contagi e delle sempre crescenti misure 

restrittive; 

visto il nuovo DPCM firmato dal Presidente del Consiglio lo scorso 25 ottobre volto ad inasprire, 

nuovamente, le misure di controllo per il contenimento del contagio che colpisce, in particolare, le attività 

ricettive, di ristorazione, ricreative e di intrattenimento e, inevitabilmente a cascata, tutte le attività produttive 

ad esse collegate; 

vista la proposta di delibera di Consiglio Comunale avente ad oggetto: 

“Ulteriori agevolazioni TARI in seguito all’emergenza da SARS COVID19”; 

 visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione 

amministrativa, nonché il parere di regolarità contabile, espressi rispettivamente dal Dirigente Responsabile 

del Servizio interessato e dal Responsabile dei Servizi Finanziari, ai sensi e per gli effetti degli art. 49 comma 

1 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000; 

esprime 

parere favorevole alla proposta di delibera di Consiglio Comunale di cui all’oggetto. 

  

Letto, approvato e sottoscritto 

                                                                                              Il Revisore Unico dei Conti 

                                                                                              Dr. Giancarlo Romiti 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate   


