Comune di Alia
(Città metropolitana di Palermo)
Via Regina Elena n.1, 90021 – Alia. Telefono 091-8210911
protocolloalia@pec.it

ESTRATTO DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 14 DEL 9 APRILE 2021
IN FUNZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE – D. P. N. 629/GAB DEL 28 DICEMBRE 2020.

OGGETTO: Approvazione piano finanziario per la determinazione dei costi del servizio di gestione dei rifiuti
– anno 2020.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
I N F U N Z I O N E D I CONSIGLIO COMUNALE
……..OMISSIS…….
DELIBERA
-

-

-

di approvare il Piano Finanziario della TARI per l'anno 2020 predisposto dalla SRR Palermo
Provincia Est composto:
 dal Piano Finanziario 2020 redatto con il metodo MTR deliberazione 443/2929/R/Rif. dalla Società
Ama “Rifiuto è Risorsa S.c.a.r.l.;
 PEF 2020 redatto secondo lo schema di cui all’Appendice 1 al MTR;

Relazione di accompagnamento (di cui allo schema fornito in Appendice 2 del MTR);
 Dichiarazione di veridicità del Commissario Straordinario;
 Attestazione di veridicità, completezza, coerenza e congruità dei dati;
di ritrasmettere il Piano Economico Finanziario e i Documenti allo stesso allegati ad avvenuta
approvazione della presente, alla SRR Palermo Provincia Est come da nota n. 4049 del 24.03.2021
della stessa, per il successivo inoltro ad ARERA ai fini dell’approvazione a norma ai sensi dell’art. 6.5.
della Deliberazione n. 443/2019, dando atto che a norma dell’art. 2.4 della Deliberazione n. 57/2020.
Nelle more dell’approvazione da parte dell’Autorità, si applicano le decisioni assunte dall’Ente
territorialmente competente, ivi comprese quelle assunte dai comuni con riferimento ai piani economico
finanziari e ai corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività
di gestione;
di dare atto che, sulla base del Piano Economico Finanziario anno 2020 approvato dalla SRR di
Palermo Provincia Est nella seduta del 23.03.2021 comporta costi da coprire di € 541.319,27.
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