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P'arere di regolarita tecrnica 

OZIOe preentata dai Consigleri Riga Salvatore e Ceraudo Dormenico ad oKEtto 

Interventi a tavore delle attività economiche oggetto di restrizioni in coneguenZa 

dell emanazone del DPCM del 24 ottobre 2020 

Sulla proposta di deliberazione di cui in oKgetto, si esprime ai sensi dell art. 49, comma l, e art 

147 bis, comma 1, del D. L. n. 267/2000, in ordine alla regolarita tecnica che attesta la 

egolarita e correttezza dell' azione amministrativa, l seguente paret 
Non si ravwisa la presenza di presupposti di legge eo regolamentari emanati da ARERA 

la proposizione di (autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) ati a cu 

vero di 
misure di sospensione delle attivita di distacco di utenze, avvero di rinvio/rateizzazione di 

ato (Congesi), seppur ui facoltà è nella uo nale. ciò anche in ragione dei potenzial partecipato dall ente uoa . dll rillessi negativi, diretti ed indiretti, sul bilancio dell'Ente comunale. 

Contrario 

rotone 1, 13/11/2020 

I1 Dirigente 

g Salvatore (inngems 

ei T. 2 e del Dlg s/NY ietts 
e oatituiue d dorumente cartAOe la firma autograta il documento e memorirrato digitalmente edet nntesa 

ato ntermet per d perido dela pubblicarmw Lacor aglh ati viere garantitn ar weni e cm e moadalità di cui alla1 241. 

cuTe mxtiticata dalia L 15203, notncdhe al regolamentu pet lavwo aglh attt 



Deliberazione del Consiglio Comunale 

Comune di Crotone n del 1311 
Z| 

Parere contabrle 

O Mozone presentata dar Consiglieri Riga Salvatoree Ceraud Domenic d 

EBettonterventi a favore delle attività econonniche oggetto di restrizioni in 

coguena dell'emanazione del DPCM del 24 ottobre 2020" 

Ltettuatt t controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscal 

opertura finanziaria Contrario 

Sulla proposta di delberazione di cui m oggetto, viste le norme finan/arie Contabi e e 
previson di DilanciO, M esprime, al sensi dell art 4, comma , del D. 1gS n. 267/24XNI in ordirne 

alla regolarita contabile i *guente parere: Contrario 

Non favorevole, in quanto il presente provvedimento non è supporato da presuppost normativi elo reglamentari lesi a dsciplinare, in maniera chiara ed incontrovertibile, 

'adozione delle misure richieste nel presente allo. Cio posto, inolre, che l'ente non ha 

compelenza direta sulle alività connesse alla gestione del servizio idrico integrato e che ogni 

azione comporlante veriticarsi 
di un eventuale e probabile minor getiko per la società 

partecipata che gestisce l medesimo servizio potrebbe tradursi in scongiurabili ritlessi 

egativi, diretti ed indiretti, sugli equilibri linanziari dell'ente stesso. Tale evenienza appare 

on sostenibile alla luce della già precaria situazione finaniaria in cui versa ente, teuto 

altresi conto, in particolare, dei rilievi operali della Corle del Conti con proprie deliberazioni 

n.138/2018e n.85/2020, 
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