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Comune di Gonnosfanadiga
Provincia del Medio Campidano

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera N. 30
Adunanza del
31-10-2012

Oggetto: Determinazione aliquote e detrazioni IMU - anno 2012.

Adunanza straordinaria 1^ convocazione – Seduta pubblica

L’anno duemiladodici il giorno trentuno del mese di ottobre alle ore 18,50 nella sala delle adunanze

consiliari si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con l’osservanza delle modalità e nei termini

prescritti.

All’inizio della trattazione dell’argomento di cui all’oggetto risultano presenti i Consiglieri Comunali sotto indicati:

Consiglieri Presenti Assenti Consiglieri Presenti Assenti

ZANDA SISINNIO x

SOGUS ANTIOCO x

LISCI ANDREA x

SABA PINUCCIO x

PEDDIS PINUCCIA x

MUNTONI VINCENZO x

MELE LUCIANA x

MOCCI MARIO x

CONCAS RITA M. C. x

PUTZOLU SALVATORE x

LISCI FRANCESCO x

SODDU ANNA RITA x

PINNA FEDERICO x

FLORIS ANDREA P. x

SOTGIU FRANCESCO x

ZURRU MARIO x

LECIS FAUSTO x

14 3

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Domenica Areddu il quale provvede alla redazione del

presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. ZANDA SISINNIO assume la presidenza e dichiara aperta

la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto al N. 2 all’ordine del giorno, e nomina in qualità

di scrutatori i consiglieri: 1) Concas R., 2) Putzolu S. R. 3), Lisci F.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Consigliere Vincenzo Muntoni, Assessore al Bilancio, dichiara che mantenere le aliquote base
sia già un grande risultato considerata la situazione finanziaria del Comune, in primo luogo per
l’incertezza di alcune entrate, tra le quali l’addizionale dell’energia elettrica, risorse che dovrebbe
trasferire la Regione ed a seguito di decurtazioni di alcuni trasferimenti statali e regionali, altro
elemento che desta preoccupazione è l’aumento dell’IVA che comporta maggiori spese
nell’erogare per i servizi da erogare, vale per tutti la spesa per il consumo dell’illuminazione
pubblica che ha uno stanziamento in bilancio di 150.000,00 euro per la quale si prevede un
aumento del 6%, ovviamente accogliere la proposta di modifica delle aliquote non trova
rispondenza nella realtà, abbassare al 3,50% l’aliquota della prima casa comporterebbe un gettito
inferiore di circa 22.000 euro che dovrebbe essere recuperato nella parte entrata o mediante il
taglio della spesa. Dichiara di ritenere che cosi come da proposta di deliberazione si proceda con
responsabilità, sottolinea inoltre che l’obiettivo prioritario per l’Amministrazione sia il rispetto del
Patto di Stabilità in quanto il mancato rispetto comporterebbe un danno ben più consistente per i
cittadini e per l’intera comunità.

Il Consigliere Mario Zurru, capo gruppo del Gruppo consiliare “Forza Gonnos”, dichiara di
voler proporre, per l’anno 2102, le aliquote IMU ,di seguito elencate , 0,76 per tutti gli immobili
esclusi gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze ed immobili concessi in
comodato gratuito a parenti di primo grado in linea diretta,unità immobiliari possedute a titolo di
proprietà o usufrutto da cittadini che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a
seguito di ricovero permanente a condizione che l’immobile non risulti locato , per i quali propone
l’aliquota dello 0,30, l’aliquota dello 0,56 per le unità immobiliari di categoria C1 e C3 utilizzate
direttamente dai proprietari che siano commercianti o artigiani, questo per venire in contro ai
cittadini che hanno presentato una petizione al Sindaco, non ancora portata all’attenzione del
Consiglio. Il Consigliere conclude l’intervento chiedendo che la proposta venga posta ai voti.

Il Consigliere Andrea Floris del Gruppo consiliare “Alternativa per Gonnos”, dichiara di ritenere
l’IMU sulla prima casa una tassazione indegna di una nazione civile considerato che in una
nazione come l’Italia la casa rappresenta il risparmio di una vita, per il motivo su espresso
dichiara di considerare anche l’aliquota proposta dal Consigliere Zurru per la prima casa elevata.
Conclude l’intervento dichiarando di essere contrario a tassare la prima casa e anticipa il voto
contrario.

Il Consigliere Andrea Lisci, capo gruppo di maggioranza, dichiara, che come espresso in
occasione di una precedente riunione consiliare, di ritenere l’IMU una imposta non comunale in
quanto lo Stato si riserva una quota delle entrate relativa ai fabbricati diversi dalla prima casa e,
se gli introiti per la prima casa a favore del Comune risultano maggiori delle previsioni fatte dal
Ministero a favore del Comune, verrà erogato un minore trasferimento del fondo di riequilibrio, il
Comune di Gonnosfanadiga nel 2012 ha avuto un minore trasferimento per l’importo di
quattrocentomila euro, sulla base del primo introito IMU. Dichiara di essere favorevole in linea di
principio con quanto detto dai Consiglieri Zurru e Floris ma, considerata la situazione di bilancio
del Comune concorda con quanto affermato dal Consigliere Muntoni, quando afferma che è già
un buon risultato aver mantenuto l’imposta base. Ritengo, prosegue il Consigliere, che una
maggioranza seria che vuole diminuire le tasse ai cittadini debba tenere conto dei servizi che
intende erogare, oggi il Comune non può permettersi di diminuire la tassa e mantenere gli stessi
servizi.

Il Consigliere Mario Mocci dichiara di aver proposta da tempo la diminuzione delle aliquote
IMU ed il non aumento dell’addizionale IRPEF comunale , ciò portò anche ad una crisi della
maggioranza e ad oggi si è nella stessa condizione per il motivo che ritiene che non vengono
diminuite le tasse e ritiene che gli aumenti li pagano i soliti noti. Evidenzia il fatto che vi è stata
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la presentazione di una petizione popolare che chiedeva la diminuzione dell’ IMU dello 0,2%
della prima casa, alla quale non è stata data risposta, sarebbe stato un segnale verso i cittadini ed,
in termini di risorse un importo di 22.000,00 euro che a suo parere si sarebbero potute reperire,
sottolinea nel contempo che rispetto alla precedente giunta le spese per le indennità degli assessori
sono aumentate dell’importo mensile di 1.500,00 euro. La somma di 22.000,00 euro, prosegue il
Consigliere, probabilmente potrà essere reperita anche in occasione dell’assestamento. Per quanto
su esposto comunica che si asterrà dal voto.

Il Consigliere Vincenzo Muntoni, in riferimento alla proposta avanzata dal Consigliere Mario
Zurru dichiara che è necessario fare una distinzione tra quota che rimane al Comune e la quota
che và allo Stato, anche perché la quota dello Stato non è soggetta a riduzione ed inoltre ritiene
che la proposta manchi di un elemento fondamentale , non tiene conto che il gettito IMU è legato
ai trasferimenti dello Stato, cioè sulla base dell’incasso i trasferimenti proporzionalmente
verranno diminuiti. Il gettito dell’imposta è un dato reale con il quale occorre fare i conti, pertanto
dichiara che intende mantenere la proposta in campo in quanto è una proposta ragionata. In
riferimento all’intervento del Consigliere Mocci che sostiene l’aumento della spesa relativa alle
indennità degli Assessori rispetto alla precedente Giunta rammenta che gli Assessori dal 2011
autonomamente hanno chiesto la riduzione del 40%.

Il Consigliere Pinuccia Peddis, Assessore ai servizi sociali, dichiara che la problematica IMU è
stata affrontata in modo approfondito e la situazione che vive in questo momento l’Assessore ai
servizi sociali non è semplice, è evidente che si condivide quanto esposto dai Consiglieri Zurru e
Floris ma nel contempo la norma deve essere applicata, è necessario pensare anche che a fronte
dei tagli occorre continuare ad erogare i servizi essenziali e, nel contempo rammenta che fin
dall’inizio dell’anno corrente i fondi destinati ai servizi sociali hanno subito una riduzione, quali
le spese relative a persone inserite in struttura, minori, disabili ed anziani , è evidente che ridurre
le entrate IMU significa dare meno servizi, è necessario pertanto fare delle scelte, la crisi,
sostiene, richiede sostegno e condivisione, quindi è un sacrificio che si chiede ai cittadini ed alla
maggioranza consiliare si chiede di condividere la proposta, in quanto è stata fatta la scelta di
sostegno ai più fragili.

Il Sindaco dichiara di voler aggiungere alcune considerazioni la situazione socioeconomica
attuale è davvero complessa e molto dura per tutti quindi, una attenzione verso i più deboli è
doverosa , dichiara di ritenere che sia dovere di chi amministra considerare cosa succederà in
futuro, valutata nel complesso la situazione, riuscire a mantenere le aliquote base dell’IMU
ritengo sia un buon risultato. In occasione dell’approvazione del Bilancio di previsione 2012, sono
state diminuite tutte le spese possibili. La Regione Sarda ha dato una mano consentendo di
peggiorare il patto di stabilità dell’importo di 900.000,00 euro, esiste tuttavia il rischio che non
venga rispettato il Patto di stabilità in quanto da un lato la Regione consente il peggioramento e
dall’altro lato non trasferisce non solo le risorse relative ai lavori pubblici ma anche le risorse
destinate alle spese correnti. Inoltre, con recente normativa il Comune è obbligato a costituire un
fondo di 70.000,00 euro da destinare all’abbattimento dell’indebitamento e, da non trascurare è
l’aumento del costo dell’energia elettrica che impone il reperimento di ulteriori risorse. Pertanto,
prosegue il Sindaco parlare genericamente di riduzione di aliquote IMU o prendere in esame la
proposta del Consigliere Zurru ritiene che non sia possibile anche in considerazione dei tagli
previsti per il 2013. La proposta del Consigliere Zurru, dichiara, non può essere accolta in primo
luogo perché non è confortata dal parere di regolarità contabile, ed in secondo luogo trattandosi
di proposta alternativa a quella della maggioranza nel caso che questa dovesse essere accolta non
ha senso porre ai voti la proposta del Consigliere Zurru, chiede in ogni caso al Consiglio di
esprimersi sé la proposta del Consigliere Zurru debba essere messa ai voti. Per quanto riguarda la
petizione dichiara che la stessa è ritenuta non ammissibile in quanto non tutte le firme risultano
riconoscibili, la mancata risposta tuttavia è dovuta al fatto che si cercava di comprendere mano
mano che venivano emanate le norme che interessano il bilancio se vi fosse la possibilità di
modifica in diminuzione delle aliquote, al fine di andare incontro alle legittime aspettative dei



Pagina 4 di 8

cittadini e a seguito della scelta che il Consiglio farà nella seduta odierna verrà dato riscontro al
primo firmatario della petizione. Rimarca che sé il Consiglio deciderà in favore della proposta del
Consigliere Zurru la decisione non sarà legittima in quanto non dice come fare fronte alla spesa a
seguito della minore entrata IMU. È necessario pur rivolgendo grande attenzione alle persone,
tenere in considerazione la salvaguardia degli equilibri di bilancio per essere in grado di dare ai
cittadini in difficoltà le risposte essenziali .

Il Consigliere Zurru dichiara di non ritenere che sulla sua proposta debba essere espresso parere
di regolarità contabile dal momento che la proposta all’ordine del giorno odierno è munita di sola
regolarità tecnica, chiede che la sua proposta venga posta ai voti non essendo il Consiglio a
decidere se debba essere messa ai voti o no, il Consiglio prosegue il Consigliere , può decidere se
accettarla o respingerla e se sulla proposta serve il parere contabile l’esame dell’argomento deve
essere sospeso.

Il Consigliere Andrea Lisci dichiara che non intende bloccare la votazione sulla proposta Zurru,
nel contempo dichiara di non essere d’accordo sulla proposta in primo luogo perché la stessa è
priva di copertura finanziaria in secondo luogo perché contiene un inesattezza e cioè la norma
istitutiva dell’IMU non prevede agevolazioni per le case date in comodato d’uso.

Il Consigliere Vincenzo Muntoni chiede al Segretario Comunale che si pronunci in relazione al
fatto che sulla proposta del Consigliere Zurru necessiti il parere contabile ;

Il Segretario dichiara che la proposta di determinazione delle aliquote depositata è corredata di
parere tecnico ma è stata valutata tenendo presenti gli equilibri di bilancio , modificando le
aliquote è necessario verificare nuovamente gli equilibri.

Il Sindaco chiede che il Consiglio si esprima se ritiene che la proposta del Consigliere Zurru
venga messa ai voti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

procede a votazione per alzata di mano, presenti 14, votanti 14, con n. 9 voti contrari, manifesta
la volontà di non procedere alla votazione sulla proposta del Consigliere Zurru.

Il Consigliere Pinuccio Saba dichiara che si è chiamati all’esame di una proposta scaturita da
una serie di valutazioni e analisi e che in più di una circostanza ha visto in campo diverse proposte
, una fra tutte è quella fatta dal medesimo unitamente ad altri ,con la quale si ritiene che nella
attuale difficile situazione socioeconomica si debba dare un segnale politico con il taglio della
aliquota almeno della prima casa, alla riduzione proposta dell’aliquota della prima casa,
quantificata in ventimila euro è convinto che sia possibile fare fronte alla minore entrata con una
riduzione delle spese ed essendo una amministrazione di centro sinistra è un segnale
politicamente indispensabile. Concluso l’intervento anticipa l’astensione dal voto.

Il Consigliere Francesco Lisci dichiara di ritenere che non si sia fatto tutto il possibile per venire
incontro ai cittadini si è chiesto di ridurre di un punto l’aliquota della prima casa ma la proposta
non è stata accolta , per quanto espresso anticipa l’astensione dal voto.

Il Consigliere Andrea Floris dichiara di non aver mai condiviso i tagli alle spese, se pur
necessarie, attualmente ritiene che siano necessario a favore della diminuzione dell’ imposta.
Conclude l’intervento anticipando il voto contrario.

IL CONSIGLIO COMUNALE
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Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, recante disposizioni in materia di federalismo
fiscale municipale, ha istituito la nuova Imposta Municipale Propria (IMU) a decorrere dal 2014,
sostituendo nel contempo, per la componente immobiliare, l’imposta sul reddito delle persone
fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e
l’Imposta Comunale sugli Immobili.

Visto il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22
dicembre 2011 n. 214 che ha anticipato in forma sperimentale con decorrenza 01/01/2012
l’Imposta Municipale Propria.

Considerato che l’art. 13 (Anticipazione sperimentale dell’Imposta Municipale Propria) del D.L.
201/2011 convertito in Legge 214/2011 attribuisce al Consiglio Comunale il potere di modificare
l’aliquota di base stabilita dal citato decreto con deliberazione da adottare ai sensi dell’art. 52 del
Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446.

Dato atto che, con il decreto 20 agosto 2012 del Ministero dell’Interno, il termine per
l’approvazione del Bilancio di Previsione 2012 è stato differito al 31 ottobre 2012 .

Visto l’art. 1 comma 169 della Legge 296 del 27.12.2006 (Finanziaria 2007) la quale ha previsto
che:”Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni
anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi
indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione
entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”.

Considerato che:
- l'art. 13, comma 6, del D.L. n.201/2011, fissa l'aliquota di base nella misura dello 0,76 per cento,
stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a tre punti percentuali;
- l'art. 13, comma 7, del D.L. n.201/2011, dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per
l'abitazione principale e le sue pertinenze, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o
diminuzione, fino a due punti percentuali;
- l'art. 13, comma 8, del D.L. n.201/2011, dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i
fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 9, comma 3 bis del D.L. n. 557/1993, stabilendo che i
comuni possono ridurla fino a 0,1 per cento;
- l'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011, dispone che dall'imposta dovuta per l'abitazione
principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza
dell'imposta dovuta, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale
destinazione. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di
età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente
nell'unità immobiliare destinata ad abitazione principale, fermo restando che l'importo massimo
della detrazione per figli non può essere superiore ad euro 400;
- l'art. 13, comma 11, del D.L. n.201/2011, dispone che è riservata allo Stato la quota d'imposta
pari alla metà dell'imposta municipale propria calcolata applicando alla base imponibile di tutti gli
immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati
rurali strumentali, l'aliquota base dello 0,76 per cento.

Visto che:
- l'art. 13, comma 11, del D.L. n. 201/2011 prevede che le detrazioni stabilite dalla norma, nonché
le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota d'imposta
spettante allo Stato;
- è data la facoltà ai Comuni di ridurre l’aliquota base fino allo 0,4% nel caso di immobili non
produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’articolo 43 del Testo Unico di cui al Decreto del
Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti di soggetti
passivi dell’Imposta sul reddito delle Società, ovvero nel caso di immobili locati.
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- è data inoltre facoltà ai Comuni di ridurre l’aliquota di base fino allo 0,38% per i fabbricati
costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione
e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni
dall’ultimazione dei lavori.

Considerato che per l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il
contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le
attività di accertamento e riscossione dell’imposta erariale sono svolte dal comune al quale
spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta,
interessi e sanzioni.

Atteso che il versamento dell'imposta, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 15
dicembre 1997 n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore
dell’Agenzia delle entrate.

Visto il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale propria.

Considerato che dalle stime operate sulle basi imponibili il fabbisogno finanziario dell’Ente può
essere soddisfatto, adottando le aliquote base e le detrazioni di legge per l’abitazione principale:
- 0,76% aliquota di base per tutti gli immobili non indicati alle successive lettere del presente
punto;
- 0,40% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e relative
pertinenze;
- 0,40% per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini che
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a
condizione che la stessa non risulta locata;
- 0,40% per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani
non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che la stessa non risulti locata;

Visti:
- l’art.13 – co. 15 – del D.Lgs. n.201/2011 – convertito in legge 214/2011;
- le disposizioni di legge in precedenza richiamate;
- i commi 156 e 169 dell’ art. 1 della Legge 296/2006.

VISTO il Decreto del Sindaco n. 2 del 23/01/2008 avente ad oggetto “nomina responsabile del
Servizio Finanziario e Tributi”;

VISTO il parere di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Finanziario;
VISTO il parere di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario;
VISTO il D. Lgs. 18 agosto 200, n° 267;
VISTO lo Statuto dell'Ente;

Presenti n. 14, votanti n. 11 con n. 9 voti favorevoli, n. 3 astenuti Consiglieri 1) Saba Pinuccio, 2)
Lisci Francesco, 3) Mocci Mario e n. 2 contrari i Consiglieri 1) Mario Zurru e 2) Andrea Floris.

DELIBERA

1) Di determinare per l’esercizio 2012 le seguenti aliquote dell’Imposta Municipale Propria in
questo Comune:
a) 0,76% aliquota di base per tutti gli immobili non indicati alle successive lettere del presente
punto;
b) 0,40% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e relative
pertinenze;
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c) 0,40% per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini che
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a
condizione che la stessa non risulta locata;
d) 0,40% per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani
non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che la stessa non risulti locata;

2) Di stabilire le seguenti detrazioni d’imposta per l’abitazione principale e relative pertinenze del
soggetto passivo per l’anno 2012:
a) Detrazione di Euro 200,00 (duecento/00) complessiva a favore dei soggetti passivi residenti o
che dimorano abitualmente con maggiorazione di euro 50,00 per ciascun figlio di età non
superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente o residente anagraficamente nell’unità
immobiliare adibita ad abitazione principale. L’importo complessivo della maggiorazione, al
netto di quella di base, non può superare l’importo massimo di euro 400,00;
b) Detrazione di Euro 200,00 (duecento/00) per l’abitazione principale posseduta a titolo di
proprietà o usufrutto da cittadini che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a
seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
c) Detrazione di Euro 200,00 (duecento/00) per l’abitazione principale possedute a titolo di
proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione
che la stessa non risulti locata;

3) Di dare atto che:
a) per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall’art. 13 commi
3, 4 e 5 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22
dicembre 2011 n. 214;
b) é riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla
base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative
pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base pari allo 0,76 per
cento, e che la quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'Imposta
Municipale Propria;
c) la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n.
296/2006, il 1° gennaio 2012.

4) Di disporre che la presente deliberazione sia inviata al Ministero dell’Economia e delle
Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del Decreto
Legislativo n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla dati di scadenza del termine previsto
per l’approvazione del Bilancio di Previsione ai sensi del Comma 15 del Decreto Legge 6
dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214.
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IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO ZANDA SISINNIO F.TO DOTT.SSA Maria Domenica Areddu

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo pretorio del Comune, ai sensi dell’art. 124, T.U.

267/2000 e art. 30 – comma 3° L.R. 38/94 e ss.mm. a partire dal 14/11/2012 per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Data 14/11/2012 F.TO DOTT.SSA Mascia Giovanna Paola

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA ai sensi dell’art. 49 del

D.Lgs. n. 267/2000:

FAVOREVOLE

 SFAVOREVOLE (Vedi relazione)

Lì, 29.10.2012 IL RESPONSABILE

F.to Marcello Matzeu

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n.

267/2000:

 FAVOREVOLE

 SFAVOREVOLE (Vedi relazione)

Lì, ______________________ IL RESPONSABILE

________________________________

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi della legge 267/2000 e della L.R. n. 38/94 e ss.mm. il giorno

 Poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4° T.U. 267/2000)

 Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 T.U. 267/2000)

 Decorsi 20 / 40 giorni dalla data di ricezione al CO.RE.CO/ CO.CI.CO. ( Art. 32 – commi 1 – 2 L.R. 38/94 e ss.mm.):

Della deliberazione;

 Decorsi 10/20 giorni dalla data di ricezione al CO.RE.CO./CO.CI.CO (Art. 33 – comma 3 L.. 38/94 e ss.mm.)

Dei chiarimenti o elementi integrativi richiesti senza comunicazione di adozione di provvedimento di annullamento;

 Per comunicazione del Co.Re.Co./CO.CI.CO di non aver riscontrato vizi di legittimità (Art. 32 comma 3 L.R. 34/98 e ss.mm.)

IL SEGRETARIO COMUNALE

Data

Per copia conforme all’originale

Data 14/11/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to: DOTT.SSA Maria Domenica Areddu


