COMUNE DI PONTE SAN PIETRO
Cümü de Pùt San Piero
(PROVINCIA DI BERGAMO • Bèrghem)
GESTIONE TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N. 202 - 167 del 22-12-2020
Oggetto: VALIDAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO TA.RI PER L'ANNUALITA 2020 AI SENSI DELLA
DELIBERA ARERA N. 443/2019/R/RIF DEL 31.10.2019

IL RESPONSABILE DI AREA 2.2
Visto:
il Decreto Sindacale n. 11 del 31.10.2019 con il quale è stata conferita al dott. Paolo
Zappa, la direzione del Settore 2 – Direzione servizi di gestione e controllo del territorio;
l’Atto n. 920–30 del 31.10.2019 con il quale il Dirigente del Settore 2 ha conferito la
responsabilità dell’Area 2.2 “Pianificazione e gestione del territorio”, dal 01.11.2019 al
30.06.2021;
la competenza del Servizio lavori pubblici e manutenzione strutture ed infrastrutture
pubbliche
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 21.12.2019 è stato approvato il
bilancio di previsione finanziaria 2020/2022;
con deliberazione di Giunta Comunale n. 221 del 21.12.2019 è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione (PEG) 2020/2022;
Visti:
-

-

-

-

l’art.1, comma 1, della Legge 481/1995;
l’art.1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all’Autorità di regolazione per
l’energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e di controllo in materia di
rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
“…predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei

corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di
gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione
dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio “chi inquina
paga…” (lett. f);
“…approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall’ente di
governo dell’ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti
di trattamento…” (lett. h);
“…verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi…”;

Richiamate:
- la deliberazione n.443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati
definiti i “criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del
servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”, ed in particolare, l’art.6, rubricato
“Procedure di approvazione”, che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto
annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A – delibera n.443/2019),
sia poi validato “…dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di
adeguati profili di terzietà rispetto al gestore…”, e quindi, all’esito delle determinazioni
assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, “…verificata la coerenza regolatoria
degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa…”, in caso positivo, procede
all’approvazione;
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-

-

la deliberazione n.52/2020/rif del 03 marzo 2020 di ARERA, rubricata “Semplificazioni
procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio
procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell’ente
territorialmente competente”;
la deliberazione n.238/2020/R/rif del 23 giugno 2020 di ARERA, rubricata “Adozione di
misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di
gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 20202021, tenuto conto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Considerato che la procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della
coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano
economico finanziario e che viene svolta dall’Ente territorialmente competente o da soggetto
dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore. (cfr. art. 6.3 delibera 443/2019);
Dato atto che, nel caso del Comune l’Ente di governo dell’Ambito non è stato costituito in quanto
la Regione Lombardia si è avvalsa della facoltà di non costituire gli ambiti territoriali ottimali per il
servizio rifiuti e che, quindi, l’Ente Territorialmente Competente (ETC) corrisponde con il Comune;
Riscontrato che il sottoscritto, benché incardinato nella struttura dell’ETC, assicura un adeguato
profilo sia di competenza che di terzietà rispetto al gestore;
Ritenuto pertanto legittimo procedere ai fini della validazione Piano Economico Finanziario,
predisposto annualmente dal gestore;
Esaminata tutta la documentazione acquisita così composta:
1) P.E.F. anno 2020 definitivo;
2) Relazione;
3) Dichiarazione di veridicità sottoscritta dal legale rappresentante del gestore;
Vista altresì la dichiarazione di veridicità sottoscritta dal legale rappresentante del Comune, il
Sindaco Sig. Marzio Zirafa, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori
riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento
tenuta ai sensi di legge;
Dato atto che:
1) ai sensi dell’articolo 6.2 delibera 443/2019, il Piano Finanziario risulta corredato dalle
informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
a) la dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante
del soggetto che ha redatto il piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la
corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla
documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
2) ai sensi dell’articolo 19 del MTR (Allegato A della delibera 443/2019) risulta:
a) la coerenza degli elementi di costo riportati nel P.E.F. rispetto ai dati contabili del
gestore;
b) il rispetto della metodologia prevista dalla deliberazione ARERA n.443/2019 e
dall’allegato MTR per la determinazione dei costi riconosciuti;
c) il rispetto dell’equilibrio economico finanziario del gestore;
Preso atto dei parametri e dei coefficienti necessari alla definizione del Piano Economico
Finanziario, così come analiticamente argomentati nella relazione di accompagnamento, la cui
determinazione è nel concreto allocata in capo all’ente territorialmente competente dalla
deliberazione n.443/2019 di ARERA;
Tutto ciò premesso e considerato;
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Verificato che il Piano Finanziario risulta in possesso dei requisiti necessari alla validazione in
quanto dotato della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni
necessari alla sua elaborazione;
DETERMINA
Di validare, ai sensi e per gli effetti di cui alla deliberazione n.443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019
di ARERA, il Piano Economico Finanziario ed i documenti a corredo, di seguito elencati e riportati in
allegato, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, da sottoporre all’approvazione del
Consiglio Comunale:
1) P.E.F. anno 2020;
2) Relazione di accompagnamento;
3) Dichiarazione di veridicità sottoscritta dal legale rappresentante del gestore;
Di trasmettere la presente al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di Sua
competenza.
Il Responsabile Area 2.02
Pianificazione e gestione del territorio
Dr. Arch. Rota Oliviero
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