Comune di Nuoro
REVISORI DEI CONTI
Verbale n. 5
OGGETTO: VALIDAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI
RIFIUTI PERIODO 2022-2025 E DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI ( TARI)
PER L’ANNO DI IMPOSTA 2022

Il giorno 26 maggio 2022, si è riunito il Collegio dei Revisori per esaminare la richiesta di parere di cui
all’oggetto.
Sono presenti i sottoscritti:
- Rag. Fabrizio Sotgiu, (Presidente)
- Dott.ssa Laura Meloni (Componente).
- Dott. Franco Pinna (Componente)
Revisori ai sensi dell’art. 234 del D.Lgs n° 267/00 e seguenti, delibera del C.C. n.12 del 16/03/2021
PREMESSO
-

che l’Autorità di Regolazione dell’Energia e dell’Ambiente (ARERA) ha definito il nuovo metodo
tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti, fissando altresì gli obblighi di trasparenza
verso gli utenti;
CONSIDERATO

-

che la Determinazione dell’ARERA n.2 dell’ 04/11/2021 avente ad oggetto: ”Approvazione degli
schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la trasmissione
all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del “Servizio integrato
dei rifiuti” approvata con la Determinazione 363/2021/r/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio
2022-2025” tramite la quale l’autorità ha approvato i documenti necessari per l’approvazione del
PEF TARI 2022-2025, i tool di calcolo PEF, lo schema da trasmettere e la relativa guida alla
compilazione, la relazione di accompagnamento e le dichiarazioni di veridicità;

Ricevuti i seguenti atti
1) Relazione di accompagnamento al PEF 2022-2025 rifiuti ai sensi dell’MTR-2 Deliberazione ARERA
3 agosto 2021 n. 363/2021/R/rif
sottoscritta dall’Amministratore di E’ Comune s.r.l.
Avv. Paolo Raffaele Tuffu inoltrato in data 21/05/2022 e acquisito con protocollo in entrata con
n°34888/2022;
2) Dichiarazione di veridicità resa dal legale rappresentante della società E’ Comune srl, Avv. Paolo
Raffaele Tuffu (allegato 3);
3) Dichiarazione di veridicità resa dal legale rappresentante dell’Ente, Avv. Andrea Soddu (allegato 4);
4) I tool di calcolo PEF
PRESO ATTO
-

Che il Piano Economico Finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla
validazione dei dati impiegati;

-

Che la dichiarazione di veridicità rilasciata dall’ amministratore unico della società E’-COMUNE Srl è
conforme allo schema di cui Determina del 04/11/2021 2/2021 –DRIF;

-

Che la dichiarazione di veridicità rilasciata dal legale rappresentate del Comune Avv. Andrea Soddu
è conforme allo schema di cui Determina del 04/11/2021 2/2021 –DRIF;

CONSIDERATO CHE
Rispetto alla società E’-COMUNE Srl l’organo di controllo del Comune di Nuoro risulta in conformità alle
norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili all’ordinamento italiano, e quindi
qualificabile come soggetto terzo;
ACQUISITI
Elementi probativi e sufficienti, nonché appropriati, su cui basare il giudizio
VALIDA ed attesta
per quanto possa occorrere ed in base alle disposizioni delle normative vigenti, il Piano Economico
Finanziario predisposto dalla società E’-COMUNE Srl, e conservato in atti dal Comune di Nuoro,
attestandone la completezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni necessarie alla
elaborazione del pieno economico finanziario stesso.
Il Collegio dei Revisori
F.to Rag. Fabrizio Sotgiu
F.to D.ssa Laura Meloni
F.to Dott. Franco Pinna

