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Comune di Alia estratto deliberazione del Commissario Straordinario in funzione della Giunta municipale 

ESTRATTO  DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 27  DEL 29 LUGLIO 2021 
 IN FUNZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE – D.P  N. 629/GAB DEL 28 DICEMBRE 2020. 

 

 

OGGETTO: Approvazione Piano Economico finalizzato per l’applicazione delle tariffe del servizio integrato 
di gestione dei rifiuti per l’anno 2021 in esecuzione della Deliberazione “Arera 31 ottobre 2019 
n. 443/2019”. 

 

 

I L  C O M M I S S A R I O   S T R A O R D I N A R I O   I N  
F U N Z I O N E  D I  CONSIGLIO COMUNALE 

……..OMISSIS……. 

DELIBERA 

  
1-di approvare ,ai sensi e per gli effetti dell’art.3 della legge regionale n.7/2019, le motivazioni 
 
2-di approvare il Piano Economico Finanziario per l’applicazione delle tariffe del servizio integrato 
di gestione dei rifiuti per l’anno 2021 in esecuzione della Deliberazione ARERA 31 ottobre 2019 
n.443/2019, versione integrata con la deliberazione 493/2020/R/ che riassume tutti i costi relativi 
alla gestione dell’intero servizio rifiuti per l’anno 2021, e i relativi allegati che costituiscono parte 
integrante e sostanziale della presente proposta: 
1)    Allegato A – PEF 2021 – appendice 1 al MTR (versione integrata con la deliberazione della 

ARERA n. 238/2020/R/Rif) per l’importo di euro 541.319,00, dal quale emergono i costi 
complessivi relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti per l’anno 2021 così ripartiti: 

-       costi fissi euro 191.781,00; 
-       costi variabili euro 349.538,00; 

2)     Allegato B – Relazione integrata di accompagnamento al PEF 2021 redatta ai sensi della 
deliberazione ARERA n.443/2019/R/Rif; 

3)    Allegato C – Piano finanziario 2021 (MTR) trasmesso dalla Società AMA Rifiuto e Risorsa, 
acquisito in data 20 aprile 2021  acquisita al n.5133 del protocollo generale dell’Ente, 
compreso di relazione illustrativa delle attività in esso contenute e di dichiarazione di veridicità 
deliberazioni dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente n.443/2019/R/Rif.; 

4)    Allegato D – Relazione accompagnatoria dei dati contabili del Comune di Alia; 

5)    Allegato E – Dichiarazione di veridicità a firma del Commissario straordinario dell’Ente; 
6)    Allegato F – Dichiarazione di veridicità sui dati contabili del Comune a firma del Responsabile 

del Settore Affari Finanziari e del Responsabile del Settore Ambiente;    
7)la nota del 28 giugno 2021, prot.n. 939,  acquisita, a mezzo PEC, al protocollo generale 
dell’Ente al n.8560 del 29.06.2021 con la quale la società di regolamentazione dei rifiuti – 
S.R.R. PALERMO PROVINCIA EST ha provveduto a validare il PEF 2021 dell’Ente redatto in 
conformità alla delibera  ARERA n.443/2019, versione integrata con la deliberazione 
n.493/2020/R/; 
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