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PARERE SU PROPOSTA DI DELIBERA DI CC N. 377/2020 “Ratifica di provvedimenti 

economico finanziari adottati in via di urgenza per l'emergenza COVID-19” 

Verbale n. 21/2020 

 

 

In data 19 settembre 2020, il Collegio dei Revisori dei Conti si è riunito in teleconferenza per 

esaminare gli atti relativi alla presente proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale n. 

2020/00377, con oggetto “Ratifica di provvedimenti economico finanziari adottati in via di urgenza 

per l'emergenza COVID-19”.  

PREMESSO CHE con la presente deliberazione si intende ratificare tutti i provvedimenti ivi indicati 

assunti dalla Giunta Comunale nel periodo emergenziale; 

RILEVATO CHE con la suddetta proposta di deliberazione consiliare, l’ente ha ritenuto opportuno, in 

aggiunta a quanto previsto dalla Giunta comunale con Deliberazione n. 189 del 07/07/2020 ed oggetto di 

ratifica col presente atto: 

-  prevedere la riduzione del COSAP per la sola annualità 2020, per le seguenti tipologie di 

occupazione suolo pubblico permanenti: “Ambulanti vendita trippai/porchettai”, “Ambulanti vendita 

fiori”, “Ambulanti vendita fiori via Pellicceria”, “Chioschi vendita fiori”: riduzione del 66,67% (pari 

a otto dodicesimi); 

- introdurre riduzioni anche con riferimento alla TARI per alcune categorie di utenza al fine di 

agevolare la ripartenza delle attività economiche, in aggiunta alla riduzione del COSAP e del CIMP; 

VISTA la documentazione trasmessa in data 10 settembre 2020 dall’ente relativa alla deliberazione 

in oggetto;  

VISTO l'art. 239 comma 1 lettera b) n. 7 del D. Lgs. n. 267/2000 che prevede il rilascio del parere, 

da parte dell'Organo di revisione, sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-

provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali; 

TUTTO CIO' PREMESSO 

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati, il Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi 

dell’art. 239 del TUEL, all’unanimità 

ESPRIME  

Parere favorevole sulla proposta di Deliberazione di Giunta Comunale n. 2020/00377, con oggetto 

“Ratifica di provvedimenti economico finanziari adottati in via di urgenza per l'emergenza COVID-

19” limitatamente alla parte relativa alla modifica del regolamento TARI, avendo già espresso il 

proprio parere sulle proposte di variazione d’urgenza deliberate dalla Giunta e qui riportate per la 

ratifica da parte dell’organo Consiliare. 
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lì 19 settembre 2020 

 

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

Dott. Alessandro Michelotti 

Dott. Francesco Michelotti 

Dott. Raffaele Maio  

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i e norme collegate, il 

quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 


