Repubblica Italiana

COMUNE DI CASTELPIZZUTO
Provincia di Isernia

SERVIZIO
TECNICO
DETERMINAZIONE
COPIA
n. 21 del 30-11-2020
OGGETTO: VALIDAZIONE PEF TARI 2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

VISTO il provvedimento sindacale n.3 del 26.08.2019 di nomina del sottoscritto a Responsabile
del Servizio;
VISTA la delibera ARERA 443/2019 la quale stabilisce che il PEF dev’essere oggetto di
validazione da parte dell’ETC;
VISTA la delibera ARERA 57/2020, la quale chiarisce che, qualora l’ETC risulti identificabile con
il gestore, la validazione può essere svolta da un soggetto, che può essere inteso come una specifica
struttura o un’unità organizzativa nell’ambito dell’Ente medesimo, dotato di adeguati profili di
terzietà rispetto all’attività gestionale;
VISTO l’art.6 della deliberazione ARERA n. 443/2019 che definisce la seguente procedura di
approvazione del piano economico finanziario:
a) il gestore, rappresentato nel caso dal Comune di Castelpizzuto, predispone il
piano economico finanziario, corredandolo delle informazioni e degli atti necessari
alla validazione e, in particolare, da:
· una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei
dati trasmessi;
· una relazione che illustra i criteri di corrispondenza tra i valori riportati e i valori
desumibili dalla documentazione contabile;
b) La successiva procedura di validazione consiste nella verifica della completezza,
della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni del piano economico
finanziario e viene svolta dall’Ente territorialmente competente (ATO) o da un
soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.
c) L’Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e
provvede a trasmettere all’Autorità (ARERA) il piano economico finanziario e tutta la
documentazione a corredo;
d) L’Autorità (ARERA), salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica
la coerenza degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito
positivo, conseguentemente approva.
VISTO che il Comune di Castelpizzuto, al fine di garantire il requisito di terzietà, ha disposto che
l’elaborazione e la validazione del PEF siano effettuati da distinti Uffici Comunali, ossia l’Ufficio
Tecnico;
Tutto ciò premesso,
ESAMINATO il PEF 2020 e l’unita documentazione consistente in una dichiarazione del legale
rappresentante attestante la veridicità dei dati e una relazione illustrativa dei criteri di
corrispondenza tra i valori riportati e la documentazione contabile e verificata la completezza, la
coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni;
VISTO il parere favorevole dell’Organo di Revisione Contabile che parimenti attesta la
completezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni;
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile reso dal Responsabile del
Servizio
ai sensi dell’art.49 1° comma e 147 bis 1° comma del TUEL;

DETERMINA
Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente atto;
Di validare il piano economico finanziario TARI 2020 predisposto dal Comune di Castelpizzuto;
Di trasmettere il PEF validato e la relativa documentazione al Consiglio Comunale per le pertinenti
determinazioni e successiva comunicazione ad ARERA.

La presente determinazione è approvata e sottoscritta
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO ARCH.CIFELLI LUCA

SERVIZI FINANZIARI:
In relazione al disposto di cui all’art. 184 comma 4, del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria relativa al presente atto.
Castelpizzuto, 30-11-2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO DOTT.SSA CARANCI CARLA

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio in data 30-11-2020 nel sito
web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 2009 n. 69)per
la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi
Castelpizzuto, 30-11-2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO ARCH.CIFELLI LUCA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Castelpizzuto,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ARCH.CIFELLI LUCA

