
COMUNE DI CARPI

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Corso Alberto Pio n. 91

41012 CARPI (MO)

I sottoscritti dott.ssa Susanna Giuriatti, dott.ssa Silvana Grillenzoni e il dott. Bruno Monti componenti del 

Collegio dei Revisori del Comune di Carpi,

Vista la proposta di delibera avente ad oggetto: “Approvazione piano economico finanziario e tariffe per la  

gestione dei Rifiuti Urbani anno 2017”;

Considerato che

- Con  delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  149  del  22/12/2015  è  stata  istituita  con  efficacia  dal  
1°gennaio 2016 la Tariffa corrispettiva per la raccolta dei rifiuti ai sensi dell’art. 1 comma 668 della 
L. 147/2013 ed è stato approvato il relativo Regolamento, modificato con delibera C.C. n. 47/2016;

- Con  separata  delibera  di  Consiglio  Comunale  verranno  approvate  modifiche  al  “Regolamento 
Comunale per l’applicazione della Tariffa Corrispettiva per la gestione dei rifiuti urbani”;

- Il  Piano  Economico  Finanziario  per  la  gestione  dei  rifiuti  urbani  per  i  Comuni  appartenenti 
all’Unione  delle  Terre  d’Argine:  Carpi,  Soliera  e  Novi  di  Modena -  anno 2017  redatto  ai  sensi  
dell’art.11 del D.P.R. 158/1999 che prevede la copertura integrale dei costi del servizio di gestione 
dei Rifiuti Urbani, presentato dal soggetto gestore AIMAG Spa ad ATERSIR;

Tenuto conto  

- Di  quanto  contenuto  nel  piano  finanziario  per  la  gestione  dei  rifiuti  urbani  per  i  comuni  
appartenenti  all’Unione  delle  Terre  d’Argine  in  cui  sono  fissati  i  criteri  e  determinate  le  voci  
tariffarie fisse e variabili attribuite alle singole categorie di utenza;

Visto il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali DLGS 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile reso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

ESPRIMONO

Parere favorevole alla citata proposta di delibera.

Ferrara/Carpi lì 27 marzo 2017
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