COMUNEDICERVETERI
Città Metropolitana di Roma Capitale

Commissione consiliare II
“Bilancio, Programmazione Economica, Tributi, Patrimonio”

Verbale n. 6
L’anno 2020, il giorno 21 del mese di ottobre, si è riunita la Commissione consiliare II “Bilancio,
Programmazione Economica, Tributi, Patrimonio” convocata, per le ore 09:00, con nota prot. 47077
del 16 ottobre 2020.
La seduta si svolge in videoconferenza, ai sensi dell’art. 73 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 e del DPCM
del 26 aprile 2020, per la trattazione del seguente ordine del giorno:
1. Documento unico di programmazione (DUP) periodo 2021/2023 Art. 170 D. Lgs. 267/2000.
2. Proposta di modifica del Piano Triennale delle OOPP 2020/2022. Annualita' 2020. Proposta di
modifica del DUP 2020/2022. Annualita' 2020. Approvazione variazione al Bilancio di Previsione
dell'esercizio 2020. Ratifica della Deliberazione di Giunta Comunale n. 92 del 10/09/2020, ai sensi
dell’art. 175, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
3. Revoca Deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 27/12/2019 di approvazione del P.E.F.
2020/2022.
4. Approvazione per l’anno 2020 delle tariffe TA.RI. adottate per l’anno 2019, in applicazione di
quanto stabilito dall’art. 107 comma 5, del D.L. n. 18/2020, convertito in L. n. 27/2020. “I comuni
possono, in deroga all’art. 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare
le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l’anno 2019, anche per l’anno 2020,
provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico
finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal
PEF per il 2020 ed i costi determinati per l’anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere
dal 2021.
5. Variazione d'urgenza al Bilancio di Previsione finanziario 2020/2022. Ratifica della Deliberazione
di Giunta Comunale n. 100 adottata in data 29/09/2020, ai sensi dell'art. 175, comma 4, del D.Lgs.
n. 267/2000.
6. Varie ed eventuali.
Alle ore 09:24 sono presenti in videoconferenza, i Consiglieri:
- Angelo Galli, Presidente;
- Andrea Mundula, Vice Presidente;
- Linda Ferretti, Componente;
Sono assenti i Consiglieri Maurizio Falconi e Salvatore Orsomando.
Sono altresì presenti, in videoconferenza, il Dott. Antonio Lavorato, Dirigente della 3^ Area
Economica Finanziaria e Patrimoniale e l’Assessore alle Politiche Ambientali, alla Mobilità e
Trasporti, Elena Maria Gubetti.
Presenzia, in qualità di uditore, il Consigliere Carmelo Travaglia.

1

Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante della Commissione, la Sig.ra Barbara Alfarano.
Il Presidente della Commissione, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.
Si procede all’esame e discussione del primo punto all’ordine del giorno:
Documento unico di programmazione (DUP) periodo 2021/2023 Art. 170 D. Lgs. 267/2000.
Il Presidente sintetizza il contenuto della proposta di deliberazione avente ad oggetto l’approvazione,
da parte del Consiglio Comunale, del Documento unico di programmazione (DUP) per le annualità
2021/2023 che sostanzialmente rimane invariato e riallineato alle variazioni di bilancio apportate.
Si passa alla disamina e discussione del secondo punto posto all’ordine del giorno
Proposta di modifica del Piano Triennale delle OOPP 2020/2022. Annualita' 2020. Proposta di
modifica del DUP 2020/2022. Annualita' 2020. Approvazione variazione al Bilancio di
Previsione dell'esercizio 2020. Ratifica della Deliberazione di Giunta Comunale n. 92 del
10/09/2020, ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
Il Presidente dà lettura dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile e del Collegio dei
Revisori, allegati alla proposta. Procede ad illustrare il contenuto della scheda di variazione
consistente nella concessione ai Comuni per l’anno 2020, da parte del Ministero dell’Interno, di
finanziamenti per la realizzazione di opere pubbliche volte alla messa in sicurezza del territorio a
rischio idrogeologico.
Il decreto ministeriale di agosto 2020 ha stabilito il termine del 15 settembre 2020 per la trasmissione
della richiesta di assegnazione di contributi per investimenti relativi ad opere pubbliche di messa in
sicurezza.
Ciò ha richiesto, per l’anno 2020, l’aggiornamento del Piano delle OO.PP e del DUP, nonché
l’adozione, in via d’urgenza della variazione al bilancio di previsione per l’esercizio 2020.
L’Assessore Gubetti precisa che, al riguardo, sono stati presentati due progetti totalmente finanziati
dal Ministero e sottolinea l’impegno e il contributo profuso dal Dott. Lavorato per l’esecuzione della
procedura prevista per la richiesta di finanziamento.
I due progetti consistono nella realizzazione di interventi volti a risolvere le problematiche e le
criticità determinate dalle inondazione del Fosso Zambra e alla messa in sicurezza del litorale.
Il Consigliere Mundula sottolinea la necessità di garantire maggiore condivisione nella
individuazione degli interventi da adottare per la realizzazione di progetti finanziati da contributi,
considerato che diverse sono le situazioni che richiedono azioni risolutive urgenti.
L’Assessore Gubetti precisa che vi è la possibilità di richiedere, entro l’anno, ulteriori finanziamenti
ed invita, pertanto, a valutare le eventuali possibilità di intervento.
Si passa alla disamina e discussione del terzo punto all’ordine del giorno:
Revoca Deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 27/12/2019 di approvazione del P.E.F.
2020/2022.
Il Presidente illustra il contenuto dell’atto consistente nella revoca della Deliberazione del Consiglio
Comunale n. 57/2019 con la quale è stato approvato il Piano Economico Finanziario PEF per l’anno
2020.
Il Dott. Lavorato precisa che detta revoca è motivata dal fatto che l’attuale PEF non tiene conto delle
prescrizioni previste da ARERA per la sua redazione, in quanto, al momento della sua approvazione,
numerose erano le perplessità legate alla loro applicazione. La normativa recente ha inoltre introdotto
la possibilità di confermare, per l’anno 2020 le tariffe Tari adottate nel 2019 ed ha previsto il termine
del 31 dicembre prossimo per l’approvazione del PEF 2020.
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Si passa alla disamina e discussione del quarto punto all’ordine del giorno:
Approvazione per l’anno 2020 delle tariffe TA.RI. adottate per l’anno 2019, in applicazione di
quanto stabilito dall’art. 107 comma 5, del D.L. n. 18/2020, convertito in L. n. 27/2020. “I
comuni possono, in deroga all’art. 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,
approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l’anno 2019, anche per
l’anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del
piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L’eventuale conguaglio tra i
costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l’anno 2019 può essere ripartito in
tre anni, a decorrere dal 2021.
Conseguentemente alla revoca di cui al precedente punto dell’ordine del giorno, Il Presidente illustra
il contenuto della proposta di deliberazione avente ad oggetto l’adozione, per l’anno 2020, delle tariffe
Tari adottate per l’anno 2019.
Si passa alla disamina e discussione del quinto punto all’ordine del giorno:
Variazione d'urgenza al Bilancio di Previsione finanziario 2020/2022. Ratifica della
Deliberazione di Giunta Comunale n. 100 adottata in data 29/09/2020, ai sensi dell'art. 175,
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
Il Presidente procede ad illustrare il contenuto della scheda di variazione allegata alla proposta con
oggetto la richiesta, in adesione al bando ANCI-Conai, di contributi per il finanziamento di attività di
comunicazione per il potenziamento del servizio di raccolta differenziata e precisa che nell’allegato
all’atto sono descritte le modalità di realizzazione del progetto.
Terminata la discussione, la Commissione ritiene le suddette proposte di deliberazioni meritevoli di
discussione in sede di consiglio Comunale.
Alle ore 09:55 il Presidente, non essendoci altri argomenti da discutere, dichiara chiusa la seduta.

*F.to Il Presidente della Commissione
Cons. Angelo Galli

*F.to Il Segretario verbalizzante
Barbara Alfarano

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993
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