
Comune di Monteu Roero  

Provincia di Cuneo  

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI  

                      (art.239 Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267)  

 

Il  Revisore dei Conti nominato ai sensi dell’art. 234 D. Lgs. 18/08/2000 n. 267   

  

VISTA  

la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto : “Presa d’atto del Piano 

Economico finanziario relativo all’anno 2021, predisposto ai sensi della deliberazione 

dell’Autorità 443/2019R/rif. e ss.mm.ii” 

  

Visto l’art. 1, comma 683 della L. 147/2013 s.m.i. il quale prevede: “Il consiglio comunale deve 

approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le 

tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto 

dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità 

competente a norma delle leggi vigenti in materia…”;   

  

Visto l'art. 1, comma 683-bis della legge 27 dicembre 2013 n. 147, inserito dall’art. 57 bis del decreto 

legge 26 ottobre 2019, n. 124, che testualmente recita: “In considerazione della necessità di acquisire 

il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al 

comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, 

approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 settembre. Le 

disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a 

provvedimenti già deliberati”;  

  

VERIFICATO il rispetto della procedura prevista da ARERA oltre che la coerenza delle previsioni 

del PEF con i dati contabili del bilancio, l’attendibilità della previsione di entrata, la congruità della 

spesa;  

 

Dato atto che il parere fornito non può essere equiparato all’attività di validazione, in quanto tale 

attività non rientra tra i compiti attribuiti dall’ordinamento all’Organo di Revisione; 

 

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal responsabile del 

Settore Servizi Finanziari;  

  

VISTO il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267;  

  

VISTO in particolare l’art. 239, comma 1, lett. b), D. lgs. 267/2000, come modificato dall’art. 3 DL 

174/2012 convertito con modificazioni dalla L. 213/2012;  

  

VISTO il vigente Statuto comunale ed il vigente Regolamento comunale di Contabilità;  

ESPRIME  

 

per quanto di Sua competenza, per la  sola verifica della procedura prevista da Arera, parere 

favorevole sulla proposta di deliberazione avente per oggetto: “ Presa d’atto del Piano Economico 



finanziario relativo all’anno 2021, predisposto ai sensi della deliberazione dell’Autorità 

443/2019R/rif. e ss.mm.ii” 

 

  

  

      

        IL REVISORE  UNICO  

                                                                                            Rag. Renzo Bonadeo 

                                                                                          


