Comune di SANDRIGO
VERBALE N.30 DEL 20/10/2020

OGGETTO: PARERE DEL REVISORE UNICO SULL’INTEGRAZIONE A DECORRERE DALL’01/01/2020 DELLA GESTIONE IN HOUSE
PROVIDING DEL CICLO RIFIUTI URBANI CON LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLA TARI ALLA SORARIS SPA –
ESTERNALIZZAZIONE DEL SERVIZIO - .

Il Revisore Unico Dott.ssa Silvia Scavazzon in data 20/10/2020, ha esaminato la proposta di delibera di consiglio comunale
n. 38 del 05/10/2020 rubricata “INTEGRAZIONE A DECORRERE DALL’01/01/2020 DELLA GESTIONE IN HOUSE PROVIDING DEL CICLO
RIFIUTI URBANI CON LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLA TARI ALLA SORARIS SPA – ESTERNALIZZAZIONE DEL SERVIZIO-“
Premesso che
-

-

Il Comune di Sandrigo con la Proposta di delibera di Consiglio Comunale n.38 del 05/10/2020 l’Ente intende procedere con
“l’integrazione a decorrere dal 01/01/2020 della gestione in house providing del ciclo rifiuti urbani con la concessione della
gestione della Tari (Tariffa rifiuti corrispettiva) alla Soraris Spa – esternalizzazione del servizio;
L’art.239, comma 1, lettera b), punto 3) del D. Lgs. 267/2000, prevede che l’Organo di revisione esprima il proprio parere
sulla modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni;
Considerato che

- lo Statuto della società Soraris Spa prevede il modello del “in house providing” per i servizi pubblici oggetto di affidamento da
parte dell’Ente;
- Soraris Spa è una società a totale capitale pubblico partecipata da Enti Locali e Società pubbliche, soggetta, per disposizioni
Statutarie, a controllo analogo da parte degli Enti Locali Soci;
tenuto conto
-

Della competenza consiliare all’adozione della deliberazione ai sensi di quanto previsto dall’art.42 comma 2, lett. e) del
D.Lgs n.267/2000;
ESPRIME

Il proprio parere favorevole alla proposta di deliberazione di “integrazione a decorrere dal 01/01/2020 della gestione in house
providing del ciclo rifiuti urbani con la concessione della gestione della Tari alla Soraris Spa – esternalizzazione del servizio.

Il Revisore Unico
Scavazzon Silvia

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 ss.mm.ii. e norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa.

