COMT]NE DI CAMMÀRATA

PROV.AGRIGENTO
IL

R.E.I/ISORE

I'NICO

L'aDno dùemilasedici il giomo veritisette del mese di aprile, alle ore 15,30 presso gli uffici
dell'arca finaoza siti ir via dei giardini in Cammarata, il RevisoÉ Unico dell'eote, dotl Paolo
Aocon4 nominato con deliberazione del Comiglio Comunale n. 7 del 28/05/2014, immediatamente
esecutiva, ha svolto uÍa sedùta della sua ordioarifl attività di Revisione Contable.
OMISSIS
prosieguo di sedùta il Revisore paasa ad esaminare, in forma congiuata sta[te la 1oîo
iotlhseca colrlessroDe" la proposb di dellbemzioDe consllhre n. 17 del2A$4n0l6
^refie ^d
oggetto " ApproyMione p€r I'anno 2016 del Piano Finmziario'del servizio di gestione dci
rifiuti ùrbdni" e la proposta di deuberazione n. la òel 2210412016 av€rto rd oggetto !'
Approvazione dellc trrifre per l'applicaiionc della Tassa Rifiuti relativa all'auno 2016'. Per
I'mmo 2016 il Responsabile del servizio prevede un costo complessivo del sef,vizio pari ad eulo
843.179:15:. In tal s€nso il Revisore, esrminata la proposla di deliberazionq visto il Regolametrto
Codunale, visto il piano finarziario del servizio di gestione dei rifiùti ubani; visto il calcolo della
tarifa e la sua suddivisione in pafe fissa e porte variabile; dalo atlo ohq secondo i dati di tariffa
wiluppati dal R€sponsabile si peíiene, per come obbligatorio, 6d una integrale coperhrîa del costo
del servizio; visti i favoîevoli paîeri io linea tecnica e contabilg esFime

In

PAR.E,RE

fAVOREVOLE

All'approvazioîre della deliberaziore consiliare n. 17 del22l04l20l6 avede ad oggetto "
Approvazione per l'anno 2016 del Piano FirEnziario del serviio di g€stione dei rifiuti urbad" e la
proposta di deliberazione r, 18 del22l04ant6 a\ette ad oggetto " Approvaziotre dell taîiffe per
I'opplicazione della Tas$a Rifiuti relativa all'arno 2016". Raccomanda di far confluire i suddetti
dati nel bilancio di previsiorc dell'esercizio e di monitorarc con acourat za I'evoluzione dei dati in
colso di €sercizio al fine di irtervenirc tempestivaflente sempre pet ottenere, a consuntivo,
l'effettiva irtegrale clp€ltura del costo del servizio. Raccomanda inolhe di curare con
determinaziorie la hse di incasso della Tassa in considerazione delle stringenti implicazioni
discendenti dai duovi priflcipi contabili e de]le costanti difficoltà fiúnziaie dell'ente.
Alle ore I 8,00 si chiude la sedùta coo la rcdazione del presede verbale che 1.iirne sot'toscritto
dal Revisore.

