
 
COMUNE DI TISSI 

Provincia di Sassari 
Via Dante, 5 - TISSI -Tel 079/3888000 -fax 079/3888023 

 
COPIA 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
n. 19 del 22-07-2014 
 
OGGETTO: Approvazione delle tariffe della TARI - Tassa 

sui rifiuti per l'anno 2014. 
 

L’anno  duemilaquattordici, il giorno  ventidue del mese di luglio, alle ore 

18:00,  nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto. 

 Alla Prima  convocazione in sessione Ordinaria , che è stata partecipata ai 
Signori Consiglieri a norma di Legge, risultano all’appello nominale: 
 
 
SCARPA MAURO P SOLINAS CLAUDIA P 
MASIA DOMENICO P CASSANU CINZIA P 
ACHENE MAURIZIO P SCARPA LAURA P 
MASIA GAVINO P MANUNTA GIOMMARIA P 
SCANU SALVATORE A COCCO MARIA LUCIA P 
DELOGU GIOVANNI P PINTORI MARIO PASQUALINO P 
CHESSA LORENZO P   

Presenti n.   12   Assenti n.    1 
 

Risultano che gli intervenuti sono in numero legale: 
Presiede  il Sig.  SCARPA MAURO  nella sua qualità di   SINDACO       
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 

4, lettera a del D.Lgs. n° 267/2000, il Segretario Comunale Dr.ssa SPISSU FRANCESCA. 
Partecipa alla seduta senza diritto di voto l’Assessore Esterno Serra Salvatore. 
La seduta è pubblica  
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto 

all’ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione: 
 Il Responsabile del Servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica; 
 Il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ai sensi 

dell’art. 134  del T.U.E.L.  n° 267/2000, ha espresso parere favorevole. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Visto lo Statuto Comunale; 

Visto l’articolo 1, commi 639 e seguenti della Legge n. 147 del 2013, che istituiscono e 
disciplinano l’imposta unica comunale (IUC) che si compone dell’imposta municipale 
propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le 
abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i 
servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e 
nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;  

Visto il comma 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 2013 che abroga l’articolo 14 del 
Decreto legge n. 201 del 2011 istitutivo della TARES; 

Richiamati il Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale approvato con 
Delibera del Consiglio Comunale n. 10 del 20.05.2014 e il Regolamento per la gestione in 
forma associata delle funzioni e dei servizi inerenti la raccolta, il trasporto e il conferimento 
dei rifiuti solidi urbani e assimilati nel territorio dei comuni di: Cargeghe, Muros, Olmedo, 
Putifigari, Tissi, Usini approvato con Delibera del Consiglio dell’Unione dei Comuni del 
Coros n. 31 del 06.12.2013; 

Considerato che dal 01.07.2013 il servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti 
solidi urbani ed assimilati è gestito in forma associata mediante convenzione , ai sensi 
dell’art.30 del Decreto Legislativo n.267 del 2000, fra l’unione dei Comuni del Coros e i 
Comuni di Cargeghe, Muros, Olmedo, Putifigari, Tissi e Usini; 

Vista la Delibera della Giunta Comunale n. 55 del 26.06.2014 di designazione del 
funzionario responsabile dell’imposta unica comunale (IMU - TASI - TARI); 

Visto il comma 683 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 2013 che stabilisce in capo al 
Consiglio Comunale la competenza di approvare, entro il termine fissato da norme statali 
per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano 
finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto del soggetto che svolge il 
servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale; 

Considerato che sono stati quantificati i costi del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani 
attraverso la predisposizione dell’apposito piano finanziario di previsione da parte del 
soggetto che svolge il servizio stesso, compresa l’imputazione dei costi amministrativi 
dell’accertamento, della riscossione e del contenzioso (CARC) ad opera del competente 
ufficio comunale; 

Richiamata la Delibera di Consiglio Comunale n.18, adottata in data odierna, di 
approvazione del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2014; 

Visto l’articolo 2-bis del Decreto legge n. 16 del 2014 come convertito dalla Legge n. 68 
del 2014, che ha ulteriormente differito al 31 luglio 2014 il termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione; 
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Visto il comma 641 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 2013 che stabilisce quale 
presupposto impositivo della TARI il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o 
di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani; 

Visto il comma 642 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 2013 che individua quali soggetti 
passivi della TARI i possessori o detentori a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte, a 
qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e che, in caso di pluralità di 
possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica 
obbligazione tributaria; 

Visto il comma 645 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 2013 il quale stabilisce che la 
superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili al catasto 
edilizio urbano, assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e 
delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati e che l’utilizzo delle superfici 
catastali decorrerà dal 1 gennaio dell’anno successivo alla data di emanazione di apposito 
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate che attesta l’avvenuta completa 
attuazione delle procedure di interscambio tra i Comuni e l’Agenzia delle entrate dei dati 
relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte in catasto; 

Visto il comma 648 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 2013 il quale conferma che la 
superficie assoggettabile alla TARI per le unità immobiliari diverse da quelle a 
destinazione ordinaria, rimane quella calpestabile; 

Richiamato l’articolo 46 del Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale che 
prevede i casi e le percentuali di riduzione delle superfici tassabili per le utenze non 
domestiche che producono contestualmente rifiuti speciali e rifiuti assimilati; 

Visto il comma 646 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 2013 in base al quale per 
l’applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei 
precedenti prelievi sui rifiuti; 

Visto il comma 650 della Legge n. 147 del 2013 il quale prevede che la TARI è corrisposta 
in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un’autonoma obbligazione 
tributaria; 

Visti i commi 651 e 652 della Legge n. 147 del 2013 che ai fini della commisurazione della 
tariffa, indicano alternativamente i criteri determinati dal Decreto del Presidente della 
Repubblica n. 158 del 1999, oppure, nel rispetto del principio «chi inquina paga», le 
quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli 
usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti; 

Richiamato l’articolo 48, comma 4 del Regolamento per la disciplina dell’imposta unica 
comunale che prevede la commisurazione della tariffa sulla base dei criteri già determinati 
dal D.P.R. n. 158 del 1999; 

Rilevato che, ai sensi di quanto stabilito dal comma 654 della Legge n. 147 del 2013, le 
tariffe devono essere determinate in modo da assicurare la copertura integrale dei costi di 
investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui 
all’articolo 15 del decreto legislativo n. 36 del 2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti 
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speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone 
l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;  

Richiamati gli art. 52 e 53 del regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale, i 
quali rispettivamente prevedono che le riduzioni della quota variabile della tariffa per le 
utenze domestiche che praticano il compostaggio domestico e delle utenze non 
domestiche che dimostrano l’avvio al riciclo dei rifiuti assimilati, si applichino a consuntivo; 

Considerato che a tal fine devono essere quantificati i costi del servizio di gestione dei 
rifiuti solidi urbani attraverso la predisposizione dell’apposito piano finanziario di previsione 
da parte del soggetto che svolge il servizio stesso, compresa l’imputazione dei Costi 
amministrativi dell’accertamento, della riscossione e del contenzioso (CARC) ad opera del 
competente ufficio comunale; 

Evidenziato che dal 01.07.2013 il servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti 
solidi urbani ed assimilati è gestito in forma associata mediante convenzione, ai sensi 
dell’articolo 30 del Decreto legislativo n. 267 del 2000, fra l’Unione dei Comuni del Coros e 
i Comuni di Cargeghe, Muros, Olmedo, Putifigari, Tissi e Usini;  

Dato atto che come disposto dal comma 655 della Legge n. 147 del 2013 che lascia 
invariata la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni 
scolastiche, di cui all’articolo 33-bis del Decreto legge n. 248 del 2007, si è provveduto a 
sottrarre il costo previsto per la gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche dal costo che 
deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti;   

Richiamati gli articoli 52 e 53 del Regolamento per la disciplina dell’imposta unica 
comunale, i quali rispettivamente prevedono che le riduzioni della quota variabile della 
tariffa per le utenze domestiche che praticano il compostaggio domestico e delle utenze 
non domestiche che dimostrano l’avvio al riciclo dei rifiuti assimilati, si applichino a 
consuntivo; 

Richiamata la Delibera di Consiglio Comunale n. 18  del 22.07.2014  di approvazione del 
piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2014; 

Rilevato che, come stabilito nel D.P.R. n. 158 del 1999 e nel Regolamento per la disciplina 
dell’imposta unica comunale, agli articoli 48 e seguenti: 

 la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica ed è composta 
da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del 
servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, 
e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e 
all’entità dei costi di gestione; 

 le utenze domestiche sono classificate sulla base dei componenti il nucleo familiare, 
per nucleo familiare si intende il numero complessivo dei residenti nell’abitazione 
anche se appartenenti a nuclei familiari anagraficamente distinti; 

 le utenze non domestiche sono classificate in categorie di attività sulla base 
dell’omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti come indicato nelle tabelle 3b e 4b 
del D.P.R. n. 158 del 1999; 



 5 

 per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la 
residenza fuori del territorio comunale e per le abitazioni tenute a disposizione da parte 
di soggetti residenti, il numero dei componenti occupanti l’abitazione si presume pari a 
quanto riportato nella seguente tabella: 

 
SUPERFICIE  N° PRESUNTIVO DI COMPONENTI 

Fino a 80 mq 1 

Fino a 100 mq 2 

Fino a 120 mq  3 

Fino a 160 mq 4 

Oltre 160 mq 5 

 

 i soggetti residenti non vengono conteggiati nel nucleo familiare, con decorrenza dalla 
data di presentazione dell’istanza, qualora: a) il soggetto abbia un diverso domicilio per 
motivi di studio o lavoro per un periodo, riferito all’anno d’imposta, di durata superiore a 
6 mesi; b) il soggetto sia una persona collocata in casa di riposo a seguito di ricovero 
permanente; 

Tenuto conto che nella determinazione delle tariffe il costo del servizio è stato ripartito: 

 tra le utenze domestiche, in modo da contenere l’eccessiva gravosità del tributo nei 
confronti delle utenze con un numero di componenti pari o superiore a 5; 

 tra le utenze non domestiche, in modo da contenere l’eccessiva gravosità del tributo 
nei confronti delle categorie “Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie” e “Bar, caffè, 
pasticcerie”; 

Ritenuto di dover determinare le tariffe TARI per l’anno 2014 come riepilogato nei seguenti 
prospetti: 

 

DETERMINAZIONE TARIFFA UTENZE DOMESTICHE 

N° COMPONENTI KA 
applicato 

KB 
applicato 

TARIFFA 
FISSA (per 

MQ) 

TARIFFA 
VARIABILE 

1 componenti 0,75 1,00 € 0,757223 € 108,303261 

2 componenti 0,88 1,80 € 0,888476 € 194,945869 

3 componenti 1,00 2,00 € 1,009631 € 216,606522 

4 componenti 1,08 2,20 € 1,090402 € 238,267174 

5 componenti 1,11 2,90 € 1,120691 € 314,079456 

6 o più componenti 1,10 3,40 € 1,110595 € 368,231087 
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DETERMINAZIONE TARIFFA UTENZE NON DOMESTICHE 

CATEGORIA DI ATTIVITÀ  
KC 

applicat
o 

KD 
applicat

o 

TARIFFA 
 FISSA (per 

MQ) 

TARIFFA  
VARIABILE 
(per  MQ) 

2.1   Musei, biblioteche, scuole, luoghi di culto 0,36 3,14 € 0,158493 € 0,257297 

2.4 Esposizioni, autosaloni 0,42 3,68 € 0,184908 € 0,301546 

2.8 Uffici, agenzie, studi professionali 0,99 8,71 € 0,435855 € 0,713713 

2.9 Banche ed istituti di credito 0,55 4,87 € 0,242142 € 0,399056 

2.10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 
cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 1,07 9,42 € 0,471076 € 0,771892 

2.11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,27 11,16 € 0,559128 € 0,914471 

2.12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, 
idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) 0,86 7,60 € 0,378622 € 0,622758 

2.13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,10 9,65 € 0,484284 € 0,790739 

2.14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,57 4,99 € 0,250947 € 0,408889 

2.16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 5,54 48,74 € 2,439031 € 3,993846 

2.17 Bar, caffè, pasticceria 4,38 38,50 € 1,928332 € 3,154761 

2.18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi 
e formaggi, generi alimentari 1,86 16,41 € 0,818880 € 1,344666 

2.20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 2,98 26,19 € 1,311970 € 2,146057 

 
Visti i commi 663 e seguenti della Legge n. 147 del 2013 che disciplinano l’applicazione e 
la determinazione della tariffa su base giornaliera; 

Richiamato l’articolo 56 del Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale il 
quale stabilisce che la tariffa giornaliera è determinata in base alla tariffa annuale, 
rapportata a giorno, maggiorata di un importo del 50%; 

Visto il comma 666 della Legge n. 147 del 2013 che fa salva l’applicazione del tributo 
provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui 
all’articolo 19 del Decreto legislativo n. 504 del 1992, commisurato alla superficie dei locali 
ed aree assoggettabili a tributo e applicato nella misura percentuale deliberata dalla 
provincia sull’importo del tributo; 

Ritenuto ai sensi dell’articolo 52, comma 1 del Regolamento per la disciplina dell’imposta 
unica comunale di determinare, per l’anno d’imposta 2014, la percentuale di riduzione 
della quota variabile per le utenze domestiche che praticano il compostaggio domestico 
nella misura del 3%; 
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Visto l’articolo 52 del Decreto legislativo n. 446 del 1997 che stabilisce che i comuni 
possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per  
quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti 
passivi e della aliquota massima dei singoli tributi e che per quanto non regolamentato si   
applicano le disposizioni di legge vigenti;  

Visto l’articolo 53, comma 16 della Legge n. 388 del 2000 come modificato dall’articolo 27, 
comma 8 della Legge n. 448 del 2001, che prevede che il termine per deliberare le 
aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli 
enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l’approvazione del bilancio di 
previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio 
dell’esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di 
riferimento; 

Visto l’articolo 169 della Legge n. 296 del 2006 che, nel ribadire il termine suddetto per 
l’approvazione delle tariffe e delle aliquote dei tributi locali, dispone che le relative 
deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, abbiano effetto 
dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 

Visto l’articolo 13, comma 15 del Decreto legge n. 201 del 2011, il quale stabilisce che a 
decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative 
alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e 
delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2 del 
Decreto legislativo n. 446 del 1997 e, comunque, entro 30 giorni dalla data di scadenza 
del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 

Visto l’articolo 13, comma 13-bis del Decreto legge n. 201 del 2011, il quale stabilisce che 
a decorrere dall’anno d’imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e 
delle detrazioni, nonché i regolamenti dell’imposta municipale propria devono essere 
inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi 
nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito 
informatico di cui all’articolo 1, comma 3 del Decreto legislativo n. 360 del 1998; 

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’articolo 49 del Decreto 
legislativo n. 267 del 2000; 

Uditi gli interventi di cui all’allegato verbale 

Con voti favorevoli 8 

  “      “     contrari    4  (Cocco – Pintori – Chessa – Delogu) 

D E L I B E R A 

 

1. di approvare le tariffe relative alla Tassa sui rifiuti – TARI per l’anno 2014 come 
risultano dai seguenti prospetti: 

 

DETERMINAZIONE TARIFFA UTENZE DOMESTICHE 
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N° COMPONENTI KA 
applicato 

KB 
applicato 

TARIFFA 
FISSA (per 

MQ) 

TARIFFA 
VARIABILE 

1 componenti 0,75 1,00 € 0,757223 € 108,303261 

2 componenti 0,88 1,80 € 0,888476 € 194,945869 

3 componenti 1,00 2,00 € 1,009631 € 216,606522 

4 componenti 1,08 2,20 € 1,090402 € 238,267174 

5 componenti 1,11 2,90 € 1,120691 € 314,079456 

6 o più componenti 1,10 3,40 € 1,110595 € 368,231087 

 
 
 

DETERMINAZIONE TARIFFA UTENZE NON DOMESTICHE 

CATEGORIA DI ATTIVITÀ  
KC 

applicat
o 

KD 
applicat

o 

TARIFFA 
 FISSA (per 

MQ) 

TARIFFA  
VARIABILE 
(per  MQ) 

2.1   Musei, biblioteche, scuole, luoghi di culto 0,36 3,14 € 0,158493 € 0,257297 

2.4 Esposizioni, autosaloni 0,42 3,68 € 0,184908 € 0,301546 

2.8 Uffici, agenzie, studi professionali 0,99 8,71 € 0,435855 € 0,713713 

2.9 Banche ed istituti di credito 0,55 4,87 € 0,242142 € 0,399056 

2.10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 
cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 1,07 9,42 € 0,471076 € 0,771892 

2.11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,27 11,16 € 0,559128 € 0,914471 

2.12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, 
idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) 0,86 7,60 € 0,378622 € 0,622758 

2.13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,10 9,65 € 0,484284 € 0,790739 

2.14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,57 4,99 € 0,250947 € 0,408889 

2.16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 5,54 48,74 € 2,439031 € 3,993846 

2.17 Bar, caffè, pasticceria 4,38 38,50 € 1,928332 € 3,154761 

2.18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi 
e formaggi, generi alimentari 1,86 16,41 € 0,818880 € 1,344666 

2.20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 2,98 26,19 € 1,311970 € 2,146057 

 
2. di determinare, ai sensi dell’articolo 52, comma 1 del Regolamento per la disciplina 

dell’imposta unica comunale di determinare, per l’anno d’imposta 2014, la 
percentuale di riduzione della quota variabile per le utenze domestiche che 
praticano il compostaggio domestico nella misura del 3%; 



 9 

3. di dare atto, ai sensi dell’articolo 56 del Regolamento per la disciplina dell’imposta 
unica comunale, che la tariffa giornaliera per il servizio di gestione dei rifiuti 
assimilati, è determinata in base alla tariffa annuale, rapportata a giorno, 
maggiorata di un importo del 50%; 

4. di dare atto che le presenti tariffe decorrono dal 1 gennaio 2014; 
5. di inviare il presente atto al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento 

delle finanze entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del Decreto legislativo 
n. 446 del 1997, e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine 
previsto per l’approvazione del bilancio di previsione, esclusivamente per via 
telematica, mediante inserimento del testo dello stesso nell’apposita sezione del 
Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui 
all’articolo 1, comma 3, del Decreto legislativo n. 360 del 1998; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Con separata votazione e unanimita’ di voti delibera di dichiarare l’immediata 
esecutività ai sensi dell’articolo 134, comma 4 del Decreto legislativo n. 267 del 
2000. 
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Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 

ILSINDACO 
F.to SCARPA MAURO 

 
 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dr.ssa SPISSU FRANCESCA 
 
 

 

 

 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

(art. 124 comma 1 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e art 32 della Legge 18 giugno 2009 n.69) 
 

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’albo pretorio, ovi vi rimarrà per 15 giorni 
consecutivi. 
 
Tissi, lì   __           __ 

 F.to IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 
                                                            

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  
(art 134 del D.Lgs 18.8.2000, n.267) 

 
 [N]  Immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs 18.08.2000  n.267; 

 

 [   ]  Esecutiva il giorno successivo al decimo di pubblicazione, ai sensi dell’art 134, comma 3         
               del D.Lgs 18.8.2000 n.267 
 
Tissi, lì ___           ___ 

                                                                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                 F.to Drssa SPISSU FRANCESCA 

                                                                                                                            
 

 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo 
Addi ____________________                                             

                                    IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                Dr.ssa SPISSU FRANCESCA 


