
1 

 

COMUNE DI BORGO SAN GIOVANNI 

PROVINCIA DI LODI (LO) 

 

 

PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERA DEL  
PIANO ECONOMICO FINANZIARIO TARI – ANNO 2020 
AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE A.R.E.R.A.  443/2019 E SS.MM.II. 

 

 

 

 

 

 

 

L’ORGANO DI REVISIONE 

DOTT. GIUSEPPE BATTAGLIA 

 

Verbale n. 21 del 30/12/2020 
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Il sottoscritto Dott. Giuseppe Battaglia , Organo di Revisione del Comune di Borgo San Giovanni (LO), 

nominato con delibera di Consiglio n. 17 del 29 Aprile 2019 , ha ricevuto dalla responsabile  dell’area 

economico-finanziaria , Rag. Cristina  Lampugnani  in data 24/12/2020 documentazione e richiesta di 

parere ai sensi dell’art. 239, comma 1 D. Lgs 18/08/2000 n. 267  in relazione alla proposta di deliberazione 

del Consiglio Comunale avente ad oggetto “ Approvazione Piano Economico Finanziario relativo all’anno 

2020, predisposto ai sensi della deliberazione dell’autorità di regolazione per energia reti e ambiente 

443/2019/R/Rif e SS.MM.II. “ . 

 
                                                                                          VISTA 

la documentazione consegnata dall’Amministrazione Comunale:  

 Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale relativa all’approvazione del PEF; 

 Parere di regolarità tecnica contabile e copertura finanziaria; 

 Relazione di accompagnamento al PEF 2020; 

 Relazione di Validazione del PEF; 

                                                                                      PREMESSO 

- che il Comune di Borgo San Giovanni, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 

16/09/2020, ha approvato il nuovo regolamento per l’applicazione della TARI ; 

- che l’Ente, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 16/09/2020, ha confermato per il 

2020 le tariffe 2019, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 107 comma 5 del D.L. n. 18/2020; 

 

- che la proposta di deliberazione è provvista del parere favorevole della regolarità tecnica e di 

regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, rilasciato ai sensi ex art. 49 del D.Lgsn. 

267/2000; 

- che la documentazione presentata è completa,  coerente e congrua nei dati e nelle informazioni 

riportate nel PEF e nella documentazione a corredo ed è stata redatta nel rispetto delle 

Deliberazioni ARERA : 

-  n. 443/2019 

- n. 238/2020 

- n. 158/2020 

- l’emergenza sanitaria in corso;                    

                                                                                        ESPRME 

 
pertanto parere favorevole sulla proposta della Delibera in oggetto, relativa all’approvazione del piano 
Finanziario 2020. 

 
Milano ,  30/12/2020 

          Il Revisore Unico 

 Dott. Giuseppe Battaglia 


