
 

Città di La Maddalena 
Provincia di Olbia Tempio 

 

 

 

           ORIGINALE 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

NUMERO 35 DEL  29 SETTEMBRE 2014 

 

OGGETTO:   IMPOSTA UNICA COMUNALE ( IUC ) - COMPONENTE IMU -  DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER 

L'ANNO FINANZIARIO 2014 . 
 

 L’anno 2014 addì 29del mese di Settembre alle ore 09.56  nella sala delle adunanze consiliari della sede 

municipale, con l’osservanza delle modalità e dei termini prescritti dalle vigenti disposizioni di legge statuarie e 

regolamentari, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria Urgente  ed in seduta pubblica di Prima 

convocazione. 

 Dei componenti il Consiglio Comunale all’inizio della trattazione dell’argomento indicato in oggetto, su un 

numero di ventuno assegnati e ventuno in carica, risultano presenti n. 17 ed assenti n. 4 come da prospetto che segue: 

 

All’appello risultano : 

 

Nominativo Presente Nominativo Presente 

Comiti Angelo, Sindaco Si Gallinaro Nicola Si 

Bargone Andrea Si Guccini Massimiliano Si 

Barsi Orlando Michele Si Marras Massimiliano Si 

Belli Gian Vincenzo Si Nieddu Luca No 

Bittu Mauro Si Olivieri Pietro Paolo No 

Canu Fabio Si Pedroni Gaetano No 

Carrera Patrizia Si Tirotto Pierfranco Si 

Cataldi Gianluca Si Tollis Claudio Si 

Columbano Andrea No Zanchetta Pietro Francesco Si 

Di Fraia Sergio Si Zonca Maria Pia Si 

Filigheddu Stefano Si   

 

 

Ai sensi dell’articolo 29 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale presieda la seduta il 

Consigliere Bargone Andrea; 

Partecipa il Segretario Comunale -  Dr.ssa Barbara Pini -  con le funzioni previste dall’articolo 97 comma4, 

lettera a) del TUEL approvato con Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni; 

Della seduta si redige apposito processo verbale che si inserisce nel presente atto per costituirne parte 

integrante e sostanziale.

 



Città di La Maddalena 

 

 

 

IN RIAPERTURA DI SEDUTA 

 
 Il Presidente, alle ore 15,55 circa, constatato - previo appello nominale effettuato dal Segretario Generale - 
che gli intervenuti sono in numero legale (presenti diciassette ed assenti quattro componenti il Consiglio Comunale come 

indicato nel prospetto che precede, dando atto che alle ore 16,05 circa entra in aula ed è, quindi, altresì presente il Consigliere 

Nieddu) dichiara riaperti i lavori consiliari. Dispone, quindi, per l’esame dell’argomento avente per oggetto: “Imposta 
Unica Comunale (IUC) -  Componente IMU -  Determinazioni delle aliquote per l’anno finanziario 2014”. All’Assessore 
alle Finanze, Bilancio, Tributi, Trasporti, Portualità e Viabilità - Nicola Gallinaro - è affidato il compito di relazionare in 
ordine alla proposta di deliberazione opportunamente depositata in atti consiliari e, come prescritto dal vigente 
regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, preventivamente sottoposta al vaglio della competente 
commissione consiliare. Il predetto Assessore evidenzia, in particolare, che con il provvedimento in esame si va ad 
intervenire sull’aliquota dell’Imposta Municipale Unica, una delle leve fiscali su cui si è intervenuti per reperire fondi al 
fine di rimpinguare i tagli subiti ai trasferimenti dello Stato. Ci si è quindi trovati nella condizione di dover aumentare 
l’aliquota IMU dal 8,6 al 9,1 per mille, mentre per quanto attiene la riduzione, di cui si è parlato in apertura di seduta, 
informa che al deliberato occorre apportare la variazione per le unità immobiliari date in comodato d’uso gratuito la 
cui aliquota era indicata nello 0,66 per mille, riportandola allo 0,56 per mille come era lo scorso anno. Il conseguente 
dibattito consiliare si apre con l’intervento del Consigliere Guccini  - capo “Gruppo Civico Montella” - il quale, 
preliminarmente, evidenzia che fra gli argomenti iscritti all’ordine del giorno non viene contemplata la Tassa sui Servizi 
Indivisibili la TASI che, unitamente alla TARI e l’IMU, costituisce l’Imposta Unica Comunale. Rileva che il Consiglio 
Comunale è completamente esautorato dal momento che non può dire alcunché non avendo deliberato entro il 10 di 
settembre e che, come spiegato dalla Ragioneria Generale dello Stato, il non aver rispettato tale termine comporta 
che la TASI assuma, a giudizio dell’intervenuto, una sorta di effetto sanzionatorio, dal momento che tutti i maddalenini 
sono posti nella condizione di dover pagare - il 16 dicembre -  l’uno per mille di tassa senza alcuna possibilità di 
rateizzazione. Stigmatizza, quindi, il comportamento della maggioranza che non è stata capace di convocare, nei 
termini di cui sopra, il Consiglio Comunale e deliberare una qualsiasi aliquota che poteva essere del due, del tre, 
oppure dello zero per mille così come hanno fatto altri Comuni della Gallura. Rimarca che la negligenza 
dell’amministrazione comunale avrà effetto sulle tasche dei cittadini il cui punto di TASI andrà a sommarsi alle altre 
imposte che gravano sulle abitazioni. Lamenta, inoltre, che molte persone dovranno ricorrere al supporto del 
commercialista e si mette nei panni delle persone anziane che, senza non pochi disagi, dovranno ingegnarsi per poter 
correttamente adempiere al pagamento del dovuto. A suo parere, quanto sopra poteva essere evitato se la 
maggioranza avesse avuto l’umiltà di condividere con l’opposizione determinati ragionamenti al fine di trovare una 
soluzione per ovviare alle minori entrate. Nel lamentare che l’aumento dell’aliquota IMU non è solo di mezzo punto 
richiama all’entità dell’imposta che dovranno pagare i locali commerciali. Conclude prendendo atto ed apprezzando 
l’abbattimento previsto per le abitazioni date in comodato d’uso gratuito, ma dichiara di trovarsi nella condizione di 
dover rinviare al mittente tutta questa serie di aumenti sproporzionati ai quali non corrispondono miglioramenti dei 
servizi, così come non vengono più realizzate opere pubbliche né tantomeno effettuate assunzioni di personale sia in 
pianta stabile che a tempo determinato. È iscritto a parlare il Consigliere Tollis -  capogruppo “Per cambiare 
liberamente - mente libera per cambiare” -  il quale interviene per dei chiarimenti di carattere generale al fine di 
comprendere se con maggiori entrate si sarebbe potuta evitare la TASI e che se, quelle entrate si fossero verificate per 
tempo, si poteva evitare un simile salasso ai cittadini i quali devono capire che a fronte di azioni mirate ci si poteva 
sottrarre da un aumento indiscriminato della tassa in parola. Interviene nuovamente l’Assessore Gallinaro il quale 
precisa che, ovviamente, se si fossero trovate altre risorse, per questo anno, non ci sarebbe stata la necessità di 
aumentare le aliquote base rilevando che il Comune di Tempio ha deliberato per il massimo della tariffa TASI, mentre 
facendo i conti con i gettiti del Comune di Olbia si registra un aumento dell’IMU al 10,6 per mille che, unitamente 
all’aumento dell’Addizionale IRPEF, va ben oltre l’incremento del punto percentuale IMU di La Maddalena. Rimarca 
che è facile dire che dovevano svolgersi degli incontri con le opposizioni in ordine alle quali gli farebbe piacere che 
accettassero l’idea e fossero convinte dei tagli dei trasferimenti che questo anno ammontano ad un milione e 
quattrocentomila euro. Rileva che per ovviare ai tali tagli si potevano fare cose diverse come aumentare l’addizionale 
IRPEF od altro e che ha cercato di spiegare la necessità di applicare la TASI nonostante per diversi mesi avesse asserito 
il contrario. Evidenzia che un aumento dell’IRPEF avrebbe maggiormente inciso sui lavoratori dipendenti, sui 
pensionati e sugli anziani e che, la qualcosa, non sarebbe stata corretta dal momento che su una modesta entrata 
familiare oggi si pagano circa quaranta euro che si sarebbero triplicate in caso di aumento dell’aliquota. Il modo per 
incidere meno alla fine, purtroppo, si è rivelata la TASI che con l’uno per mille viene più tranquillamente a spalmarsi 
sui contribuenti. Tiene a precisare che su sua disposizione la ragioneria ha effettuato una oculata operazione di 
riduzione della spesa rispetto allo scorso esercizio finanziario e che, purtroppo, si è dovuto ridurre anche il cantiere 
comunale che molta importanza riveste per i disoccupati che attendono di poter guadagnare qualcosa. Conclude 



 

 

ribadendo che, pur avendo sostenuto il contrario, ha dovuto per forza accettare la TASI e che non avrebbe avuto alcun 
senso andare in Consiglio Comunale dal momento che non avrebbe portato a nulla se non alla ratifica di una cosa già 
stabilita. Il dibattito si avvia alla conclusione con le considerazioni di carattere generale del Sindaco il quale premette 
che la discussione verte su un paradosso giuridico e legislativo che, in termini di imposizione fiscale, non dipende dal 
Consiglio Comunale ma dal meccanismo dello Stato. Rileva che si parla dell’Imposta Unica Comunale che avrebbe 
dovuto accorpare tutti i tributi, ma che alla fine continua ad essere composta da IMU, TARI, TASI e quant’altro e che la 
riforma fiscale in atto, che ha dei tempi lunghi per la sua attuazione, è in una fase di assoluta incertezza dove il 
Governo Nazionale decide di istituire nuove figure di esattori quali quelle dei Sindaci. Rimarca che nel Comune di La 
Maddalena, per scelta dell’amministrazione comunale, si fanno pagare cifre irrisorie per i servizi di scuolabus, delle 
mense scolastiche, mentre per l’assistenza di base per le categorie dei meno abbienti sono state stanziate nuove 
risorse affinché le tasse in parola non incidano su quei cittadini. Informa che a fronte di una spesa di circa trecentomila 
euro per il servizio delle mense scolastiche e di centosessantamila euro per il servizio di scuolabus, il Comune non 
introita più di sessantamila euro andando così ad incidere quasi niente sulle famiglie interessate. Rileva che i Governi, 
qualunque siano stati, hanno utilizzato ed utilizzano la leva fiscale dove non più tardi di ieri, in una intervista, il 
Presidente del Consiglio dei Ministri - Matteo Renzi - ha affermato che si andrà incontro da una tassazione da parte 
dello Stato prossima allo zero. È, quindi, chiaro che il Governo non inasprisce la propria imposizione fiscale perché la 
delega ai Sindaci con un meccanismo che potrebbe andare anche bene se non si commettesse l’errore di considerare 
l’Italia in modo uguale. Dichiara di non potersi esimere dal rilevare che per andare dietro alla moda di ingegneria 
costituzionale, che per dar retta ai riformatori sardi, si sono tagliate in modo regolare le Province della Sardegna 
compresa quella di Olbia - Tempio, mentre, come da notizie di ieri, le Province di secondo livello continuano ad 
esistere al contrario di chi se le ha precluse con tutti i problemi di ricollocazione di centinaia e centinaia di dipendenti. 
Ribadito che il contesto di carattere generale è quello sopra descritto e che ci possono essere stati anche dei ritardi, 
respinge al mittente quanto letto sui giornali in ordine alla mancata convocazione del Consiglio Comunale dovuta agli 
scarsi numeri della maggioranza. Conclude rimarcando che la maggioranza, per quel che gli è concesso e che 
eventualmente si può fare anche meglio, svolge la propria azione nell’esclusivo interesse della collettività. Non 
registrandosi altre richieste di intervento il Presidente dispone per la votazione attribuendo le funzioni di scrutatore ai 
Consiglieri Barsi, Marras, Tollis. Si dà atto che nel corso del dibattito si è registrata l’uscita dall’aula del Consigliere 
Filigheddu e dell’Assessore Zonca. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 Udita la relazione dell’Assessore Gallinaro; 
 Sentito il conseguente dibattito consiliare;  
 
 Vista la proposta di deliberazione - avente per oggetto: “Imposta Unica Comunale (IUC) -  Componente IMU -  
Determinazioni delle aliquote per l’anno finanziario 2014”- alla quale si fa rinvio per la migliore intelligibilità della 
parte motiva e dispositiva del presente verbale; 
 
 Ritenuta meritevole di approvazione la predetta proposta di deliberazione; 
 
 Con la seguente votazione, esperita in forma palese per alzata di mano, cui assistono con le funzioni di 
scrutatore i Consiglieri Barsi, Marras, Tollis: 
Componenti il Consiglio Comunale, presenti e votanti: n. 16 -;   
Voti favorevoli: n. 12 -  (Comiti, Barsi, Bargone, Belli, Bittu, Canu, Carrera, Gallinaro, Di Fraia, Marras, Nieddu, Tirotto); 
Voti contrari: n. 4 -  (Cataldi, Guccini, Tollis, Zanchetta). 
 

D E L I B E R A 

 

• di approvare, per le motivazioni nella stessa esplicitate, l’unita proposta di deliberazione - “Imposta Unica 
Comunale (IUC) -  Componente IMU -  Determinazioni delle aliquote per l’anno finanziario 2014”-  che 
costituisce parte integrante e sostanziale del presente verbale.- 

 
 
 
 

 



 

 

 

 
COMUNE DI LA MADDALENA 

Provincia di Olbia Tempio 
 

 

SERVIZIO ENTRATE 
P.IVA 00246420905 

 

 

 

 

ASSESSORATO COMPETENTE: Assessore al Bilancio, Tributi, Patrimonio, Trasporti, Portualità e 

Viabilità  -  Dr. Nicola Gallinaro. 

 

DIREZIONE di riferimento: Dirigente Umane ed Economiche- Dr. Pini Barbara. 

 

SERVIZIO TRIBUTI : Posizione Organizzativa - Dr. Ettore Antonio Casu. 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 

 

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE - COMPONENTE  IMU - 

DETERMINAZIONE  DELLE ALIQUOTE  PER L’ANNO  FINANZIARIO 2014. 

 

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 

n.201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita 

l’imposta municipale propria “IMU”, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012, in 

tutti i comuni del territorio nazionale ; 

VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l’altro, l’istituzione 

dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad una 

profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU ; 

TENUTO CONTO inoltre di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012 n.228, dal D.L. n.35 del 8 aprile 

2013 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013 n.64, dal D.L.  n.54 del 21 maggio 2013 

convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio 2013 n.85, dal D.L. n. 102 del 31 agosto 2013 convertito 

con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 n.124; 

TENUTO CONTO del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento IUC 

(Imposta Unica Comunale), approvato con deliberazione di C.C. n 22 del  30/06/2014 , in vigore dal 1 

gennaio 2014: 



 

 

TENUTO CONTO del necessario coordinamento che vi deve essere fra le aliquote stabilite per l’IMU e le 

aliquote stabilite per la TASI 

VISTO  in particolare il comma 677 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014): 

che stabilisce “Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l’aliquota 

rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per 

ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per 

l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse 

tipologie di immobile. Per il 2014, l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille”  ; 

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 

del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a : 

- 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, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.  

TENUTO CONTO del gettito IMU nell’annualità 2013, delle modifiche applicative dal 1 gennaio 2014, 
nonchè delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2014, per effetto delle quali appare, per il 
momento, opportuno, stabilre, per l’anno 2014, le aliquote dell’imposta municipale propria “IMU” come di 
seguito riportato: 

• conferma dell’aliquota base prevista per l’abitazione principale  e relative pertinenze  dall’art 13, 
comma 7, del D.L. 201/2011 relativamente alle abitazioni censite  nelle categorie catastali A1, A8 e 
A9; 

• aumento  dell0  0,1%      dell’aliquota base  di cui all’art 13, comma 6, del D.L. 201/2011 per le aree 
fabbricabili ; 

• aumento  dell0  0,15%      dell’aliquota base  di cui all’art 13, comma 6, del D.L. 201/2011 per tutte le 
altre tipologie di immobili 

• diminuzione dello 0,2% dell’aliquota base  di cui all’art 13, comma 6, del D.L. 201/2011 per le sole 
unità immobiliari abitative e relative pertinenze concesse in uso gratuito a parenti  e affini di 1° 
grado che le occupano quale loro abitazione principale  a condizione che : 
 la residenza e il domicilio  siano stati acquisiti nell’anno precedente rispetto al presente anno 
finanziario; 
ciò  risulti da  contratto di comodato di uso  gratuito regolarmente registrato; 
la riduzione operi   per una sola  delle unità  immobiliari possedute dal concedente il comodato ; 
che la  rendita catastale dell’immobile concesso in comodato non superi   €  700,00 
 

CONSIDERATO che in ragione della applicazione delle presenti aliquote  la previsione  di entrata ai fini 
dell’IMU per l’anno 2013 può essere Stimata  come segue: 
 

categoria immobili Base imponibile  Gettito al comune  

 Abitazioni principali  e pertinenze  
detrazione € 200,00  - immobili  
cat A1, A8   e A9  

€   0 

Immobili cat A  , C, D  €   581.313.100,00 €    4.122.53800 

Aree  edificabili  €  19.285.714,00 
 

€     165.857,00 

ENTRATA STIMATA  -  
 

 
Minori entrate stimate sulla base 

Stima entrata che si ha diritto di 
Introitare sulla base dei dati 



 

 

Tenuto conto della esenzioni 
previste dal legislatore con 
riferimento agli immobili c.d 
merce  e delle ulteriori norme che 
tendono ad ampliare la sfera di 
applicazione dell’esenzione per 
l’abitazione principale   ( vedi 
immobili merce) . 
  
Tenuto , conto delle agevolazione 
previste per gli immobili concessi 
in comodato d’uso gratuito a 
parenti ed affini entro il 1° grado 
 
 
Tenuto conto che una parte dei 
contribuenti potrebbero non 
pagare   correttamente il tributo. 
 
 
 

delle dichiarazioni presentate dai 
contribuenti fino ad oggi. 
 

- € 100.000,00 
 
 
 
 
 
 
 
Minori entrate stimate sulla base 
delle agevolazioni concesse 

- 50.000,00 
 
Minori entrate stimate  sulla base 
delle costanti degli anni 
precedenti 
 
 € 40.000,00 
 
 

catastali presenti presso l’agenzia 
del territorio e sulla base delle 
dichiarazioni debitamente 
presentate dai contribuenti . 
 
Tot.  €   4.098.395,00 

 

 
VISTO  l’art 48 del D.lgs 267/2000; 
 
ACQUISITI  i pareri di  regolarità tecnica e finanziaria  di cui  all’art 49 del D.lgs 267/2000; 
 
 

PROPONE DI DELIBERARE 
 
Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate 
 
 

1. DI  STABILERE che   le  aliquote  dell’IMU  per l’anno 2014  vengono modulate  come segue : 

• conferma dell’aliquota base prevista per l’abitazione principale  e relative pertinenze  dall’art 13, 
comma 7, del D.L. 201/2011 relativamente alle abitazioni censite  nelle categorie catastali A1, A8 e 
A9; 

• aumento  dell0  0,1%      dell’aliquota base  di cui all’art 13, comma 6, del D.L. 201/2011 per le aree 
fabbricabili ; 

• aumento  dell0  0,15 %      dell’aliquota base  di cui all’art 13, comma 6, del D.L. 201/2011 per tutte le 
altre tipologie di immobili 

• diminuzione dello 0,2% dell’aliquota base  di cui all’art 13, comma 6, del D.L. 201/2011 per le sole 
unità immobiliari abitative e relative pertinenze concesse in uso gratuito a parenti  e affini di 1° 
grado che le occupano quale loro abitazione principale  a condizione che : 
 la residenza e il domicilio  siano stati acquisiti nell’anno precedente rispetto al presente anno 
finanziario; 
ciò  risulti da  contratto di comodato di uso  gratuito regolarmente registrato; 
la riduzione operi   per una sola  delle unità  immobiliari possedute dal concedente il comodato ; 
che la  rendita catastale dell’immobile concesso in comodato non superi   €  700,00: 
 



 

 

 
2. DI STABILIRE , in tal senso,  le aliquote dell’imposta municipale propria vigenti per l’anno 

finanziario 2014   sono le seguenti: 

•  aliquota  prevista per l’abitazione principale  e relative pertinenze  dall’art 13, comma 7, del D.L. 
201/2011 relativamente alle abitazioni censite  nelle categorie catastali A1, A8 e A9 –  0,4 % ; 

•   aliquota  per le aree fabbricabili  0,86 %; 

•   Aliquota per tutte le altre tipologie di immobili 0,91 % 

• Aliquota del 0,56 % per le sole unità immobiliari abitative e relative pertinenze concesse in uso 
gratuito a parenti  e affini di 1° grado che le occupano quale loro abitazione principale  a 
condizione che : 

� la residenza e il domicilio  siano stati acquisiti nell’anno precedente rispetto al presente 
anno finanziario; 

� ciò  risulti da  contratto di comodato di uso  gratuito regolarmente registrato; 
� la riduzione operi   per una sola  delle unità  immobiliari possedute dal concedente il 

comodato ; 
� la  rendita catastale dell’immobile concesso in comodato non superi   €  700,00 

 
3. DI DARE ATTO che la somma delle aliquote dell’ IMU e della TASI non supera i limiti fissati 

dall’art 1 , comma  677, della L.n.147 del 27/12/2013  ; 
4. DI PROVVEDERE , nei termini di legge,  a pubblicare per via telematica la presente 

deliberazione nel sito informatico di cui all’art 1, comma 3 , D.lgs 36/98  
 
 

 
L’Assessore  

Nome Cognome 

Dott. Nicola gallinaro 
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2014

Ufficio Tributi

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

17/09/2014

Ufficio Proponente (Ufficio Tributi)

Data

Parere Favorevole

dott. Casu Ettore Antonio

Visto tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

17/09/2014

DIREZIONE DELLE RISORSE UMANE ED ECONOMICHE

Data

Parere Favorevole

D.ssa Barbara Pini

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



Città di La Maddalena 

 

Deliberazione di Consiglio Comunale Numero 35 del 29/09/2014 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

  

IL PRESIDENTE 

  Bargone Andrea 

 

 

 IL Segretario Comunale 

  Dr.ssa Barbara Pini 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO 
 

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio del Comune, con numero di affissione 

__________,  il giorno  08/10/2014  e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al  23/10/2014 , ai sensi 

e per gli effetti di cui all’art. 124,  comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n°267 e diverrà esecutiva decorsi dieci giorni 

dall’avvenuta pubblicazione . 

 

Contestualmente all’affissione all’Albo, è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari  in conformità all’art. 125, comma 1, 

del D.Lgs 18 agosto 2000, n°267. 

 

 

 

 Il Messo Comunale  

 

 

 

 

 

 


