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Collegio dei Revísort deí Conti

OGGETTO: Delíberozíone dì G.C. n. 657 del 28/12/18 - uProposta aI Consígtío: Organíuazione
del servízío dí ígíene urbano. Rínnovo dell'atfidamento ín house ad ASIA Napotí S.p.A,,,.

L'onno duemiladiciannove, il giorno 25 del mese di gennaio, alle ore 14:00, presso i locali siti al
3" piano di Palazzo S. Giacomo, si è

riunito il Collegio dei Revisori dei Conti così composto

e

presente:
dr.

Nicola

GIULIANO

Presidente

dr Giuseppe CRISCUOLO

Componente

dr. Giuseppe RIELLO

Componente

per esprimersi ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 53, comma 3, dello Statuto del
Comune di Napoli;

NCOLLEGIO DEI NEVISORI

-

vísta il parere di regolaritò tecnica e$)resso dnl Dírigente del Semizio lgiene della Città in

termini di "fovorevole"ai sensi dell'art.49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000
del Servizío Partecipazioni, in termini

di

"fovorevole

", ai

e

s.m.i."

e dal

sensi dell'art.49, comma

l,

Dirigente
D.Lgs.

n.

267/2000 s.m.i. " limitatamente agli ambiti di competenza";

'

vísto

il

Generale,

di regolar A contabile in termini di "favorevole ", espresso dal Ragioniere
ai sensi dell'art.49, comma I, D.Lgs. n 267/2000 e s.m.i., ossemando relativamente al

parere

punto 3) del deliberaîo " che non risultano allegate allo schema né l'oferta presentata dalla
società né le schede tecniche citate anche nella parte narrativa.

Con le precisazíoni

di cui

sopra, tenendo conto che

i

costi del Semizio

di lgiene

(Jrbana,

determinati con l'approvazione del PEE dovranno essere interamente coperti dalla TAN e che

l'ffidamento di ogni serttizio a richiesta, non coperto da Tari, dovrà

essere preceduto da apposita

determinazione di affidamento e ímpegno, neí limifi degli stataiamenti dì bilancio a ciò destinati, e

previa valutazione di congruità";

-

lefro le ossemazioni del Segretario Generale che tra l'altro, pone in evidenza che nella parte
Piaaa Municipio - Poloao S. Giacomo 3" piano

e
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