
COMUNE DI NULVI
PROVINCIA DI SASSARI

COPIA

P Posadinu Antonio Michele

Meloni Salvatore P Cubaiu Antonello P

P

COPIA DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE
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Numero  10   Del  26-06-2014

Sanna Antonella P Campus Angela Maria P

L'anno  duemilaquattordici, addì  ventisei del mese di giugno, alle ore 16:40 in Nulvi e
nella sala adunanze della Casa Comunale,

Convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti contenenti l’elenco degli
oggetti da trattare, spediti dal Sindaco e regolarmente notificati ai singoli Consiglieri, come
risulta da dichiarazione in atti, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Ordinaria in Prima
Convocazione e in seduta Pubblica con le seguenti presenze:

Nardecchia Barbara

Tedde Roberto P Mura Antonella Rita P

P Serra Antonella

Cadau Mario P Muretti Simonetta Maria P

P

Oggetto: I.U.C. (Imposta unica comunale): Determinazione aliquote ai fini TASI
(Tributo sui servizi indivisibili);

Canu Marco P Zentile Mario P

Buscarinu Mario Angelo

Addis Giovanni Maria

Pisanu Roberto P

A Serra Giuseppe P



Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97,
comma 4, lett. a) del Dlgs. N. 267/2000), il SEGRETARIO COMUNALE Dr. Sanna
Francesco.

Constatata la legalità dell’adunanza per la presenza di n.  16 intervenuti, assume la
presidenza il Prof. Buscarinu Mario Angelo, nella sua qualità di Sindaco, il quale dichiara
aperta la seduta ed invita gli intervenuti  a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

IL PRESIDENTE
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Procede con l’illustrazione della proposta dando lettura delle singole aliquote TASI proposte.
Precisa che, per le 1̂abitazioni, la detrazione prevista dal Comune è pari all’imposta e  dunque le
prime abitazioni e gli immobili assimilati non pagano l’imposta. Concede dunque la parola
all’Assessore al bilancio Meloni.
Meloni: Informa che la TASI è una nuova imposta che grava sui cittadini. Lo Stato non chiede più i

30 centesimi/mq sulla TARES, come per lo scorso anno, ma impone questo nuovo balzello. La
maggioranza propone l’azzeramento delle tariffe sulla 1̂ abitazione e sugli immobili assimilati.
Evidenzia come l’operazione non è senza dolori per le casse del Comune come si vedrà in seguito
con la presentazione del bilancio. Precisa che la TASI è destinata a finanziare i servizi indivisibili dei
Comuni e che l’introito previsto per il nostro Comune non è neanche il 50% delle spese che vanno a
coprire che sono quelle del servizio illuminazione pubblica e verde pubblico;
Aperta la discussione chiedono di parlare i consiglieri:
Cubaiu: Ritiene che si debba fare lo stesso discorso già fatto lo scorso anno per la TARES, anche

perché l’odierna TASI, si può dire che era incorporata alla TARES.(Interviene a chiarimento il Rag.
Serra il quale precisa che i 30 centesimi/mq della TARES andavano integralmente allo Stato). Lo
scorso anno siamo stati chiamati ad approvare la TARES e abbiamo tenuto un certo comportamento.
Apprendiamo che il cittadino non dovrà pagare niente sulla prima casa e questo è certamente un
segnale positivo in questo momento di crisi. I Comuni oggi hanno finalmente autonomia di far pagare
o no. Questo è un fatto positivo. Il Consiglio è finalmente sovrano nelle sue scelte.
Muretti: Chiede delucidazioni sulla tabella delle aliquote ed in particolare sui fabbricati rurali

strumentali alle attività agricole. Chiede se l’esenzione riguarda solo le attività iscritte(coltivatori diretti,
etc) o è per tutti. Ricorda infatti che l’economia del paese è a vocazione agropastorale e che ci sono
piccoli appezzamenti di terreno coltivati da pensionati, disoccupati, magari licenziati da edilizia o altro.
Trattasi di soggetti che comunque svolgono attività agricole e chiede se l’esenzione si applica anche a
questi o se è una sorta di privilegio per coltivatori diretti e simili. Nel prendere atto poi che la TASI non
copre il totale dei servizi indivisibili, individuati in Illuminazione Pubblica e Verde pubblico, chiede se
ad esempio, per il verde pubblico, nel conteggio dei 36 mila sia stato previsto anche il costo del
personale comunale, la gestione ed usura mezzi; che cosa si è considerato? Fa notare poi come, in
genere, a nuova tassazione dovrebbe corrisponde un nuovo servizio, ma, nel caso dell’agro, quale è il
servizio che si copre con la nuova tassa; stiamo utilizzando una aliquota che può valere per il  centro
urbano ma che si applica anche all’esterno dove non offre niente. Non mi risulta che le campagne
siano illuminate. Niente da eccepire infine sull’esonero delle abitazioni principali. Ben vengano le
agevolazioni tributarie ai cittadini. Resta però il fatto che le strutture commerciali, già oberate di
tassazione, sono fuori da questo discorso.
Meloni: Per i terreni rurali e montani esistono le esenzioni di legge. Per i fabbricati rurali si è

cercato di andare incontro per quanto possibile ad un settore che è in forte crisi, stanti le grandi
difficoltà di bilancio. Per quanto riguarda le spese trattasi di somme effettivamente sostenute lo scorso
anno. Chiede dettagli tecnici al Responsabile finanziario del Comune, Rag. Serra.
Rag. Serra: Precisa che le abitazioni dove c’è l’orticello sono assimilate. In generale la TASI la

pagano tutti a prescindere dall’utilizzo dell’immobile. I fabbricati sono al 90% classati in Cat. C e quindi
assimilabili. L’abitazione in campagna potrebbe anche essere l’abitazione principale. Questo è
comunque il 1̂ anno di applicazione del tributo che si potrà correggere per il futuro.
Muretti: Chiediamoci quante persone hanno fabbricati strumentali alle attività agricole che non

sono però coltivatori diretti. Se queste persone possiedono qualche fabbricato o casa appoggio
attrezzi pagherà una imposta altissima. Sto facendo una semplice osservazione su un dato di fatto.
Non tutti possono iscriversi ai coltivatori diretti.
Cubaiu: Chiede di precisare se la TASI del coltivatore diretto è esente da tributo.
Meloni:  Conferma che è così.
Rag. Serra: Chiarisce il concetto di fabbricato strumentale ad attività agricola evidenziando che

l’individuazione dipende comunque anche da criteri oggettivi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147),
nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito
l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
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la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei

rifiuti;

il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi

indivisibili erogati dai comuni;

Ricordato che la TASI:
è destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all’IMU sull’abitazione principale e
la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest’ultima pagata nel 2013 direttamente
a favore dello Stato, entrambe soppresse;
ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi
compresa l’abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione
dei terreni agricoli;
è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di
solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall’altro. Nel caso in cui l’unità
immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell’ambito del
regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall’utilizzatore, tra un minimo del
10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;
è calcolata come maggiorazione dell’imposta municipale propria, in quanto condivide con la
stessa la base imponibile e l’aliquota;

Visto inoltre il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge n. 68/2014,
con il quale sono state apportate modifiche alla disciplina della TASI per quanto riguarda:
a) la possibilità di effettuare il versamento unicamente mediante F24 e bollettino di CCP assimilato,
con esclusione quindi dei sistemi messi a disposizione dal circuito bancario o postale;
b) la fissazione per legge delle scadenze di versamento della TASI, coincidenti con quelle dell’IMU (16
giugno e 16 dicembre);
c) l’introduzione dell’esenzione TASI per gli immobili posseduti dallo Stato, regione, provincia, comuni,
comunità montane e consorzi, enti del SSN destinati a compiti istituzionali nonché gli immobili già
esenti dall’ICI ai sensi dell’articolo 7 del d.Lgs. n. 504/1992;
d) il divieto di affidare la riscossione e l’accertamento della TASI a coloro che risultavano già affidatari
delle attività IMU;

Richiamati in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati
dall’articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 16/2014 (conv. in legge n. 68/2014), i quali testualmente
recitano:

676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con
deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto
legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento
677. 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. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle  aliquote  TASI
possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel  secondo  periodo, per un
ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille  a condizione  che
siano  finanziate,  relativamente  alle   abitazioni principali e alle  unità  immobiliari
ad  esse  equiparate  di  cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
detrazioni d'imposta o altre misure, tali  da  generare  effetti  sul carico  di  imposta
TASI  equivalenti o inferiori a  quelli  determinatisi  con riferimento all'IMU
relativamente alla stessa tipologia di  immobili, anche tenendo conto di quanto
previsto dall'articolo  13  del  citato decreto-legge n. 201, del 2011.

Atteso che la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede:
un’aliquota di base dell’1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all’azzeramento (commaa)
676);
la possibilità di incrementare l’aliquota di base, fermo restando che:b)

per l’anno 2014 l’aliquota non può superare il 2,5 per mille (comma 677);
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la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e altri
immobili non può essere superiore all’aliquota massima IMU consentita dalla legge
statale al 31 dicembre 2013. Solo per il 2014 i limiti in parola possono essere superati per
un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano
introdotte detrazioni o altre misure agevolative sulla prima casa tali da determinare un
carico fiscale equivalente o inferiore a quello dell’IMU;
per i fabbricati rurali strumentali l’aliquota non può in ogni caso superare l’1 per mille
(comma 678);

la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia ec)
destinazione degli immobili (comma 683);

Richiamato infine l’articolo 1, comma 1, del decreto legge 9 giugno 2014, n. 88, il quale, con la
modifica del comma 688 della legge n. 147/2013, ha fissato scadenze di versamento dell’acconto
TASI 2014 differenziate in funzione della data di approvazione e pubblicazione delle aliquote sul sito
informatico del Ministero dell’economia e delle finanze, stabilendo che:

l’acconto TASI era dovuto entro il 16 giugno 2014 in caso di pubblicazione della delibera entro
il 31 maggio 2014, con invio da parte del comune entro il 23 maggio 2014;
l’acconto TASI è dovuto entro il 16 ottobre 2014 in caso di pubblicazione della delibera entro il
18 settembre, con invio da parte del comune entro il 10 settembre 2014;
non è dovuto acconto ed il tributo è versato in unica scadenza il 16 dicembre 2014 nel caso di
mancata pubblicazione della delibera entro il 18 settembre, con applicazione dell’aliquota di
base all’1 per mille, fatta salva la clausola di salvaguardia di cui al comma 677;

Visto il Regolamento IUC nella parte che disciplina il tributo sui servizi indivisibili (TASI), approvato
con deliberazione di Consiglio Comunale in data odierna;

Richiamato in particolare l’articolo 6 del Regolamento, il quale stabilisce che:
1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote TASI entro il termine fissato da norme statali per
l’approvazione del bilancio di previsione.
2. Le aliquote possono essere differenziate sino all’azzeramento in relazione ai seguenti criteri:
· tipologia e destinazione dell’immobile;
· settore di attività;
· ubicazione degli immobili.
3. In caso di mancata approvazione delle aliquote per l’anno di riferimento, sono automaticamente
prorogate quelle in vigore per l’esercizio precedente.

Ritenuto di dover stabilire il riparto del carico tributario complessivo del 10% a carico dell’utilizzatore e
del 90% a carico del possessore;

Ritenuto di dover stabilire l’aliquota  per l’applicazione della TASI nella misura del 2,50 per mille
ritenuto inoltre necessario, per l’anno 2014, di non far gravare di ulteriori imposizioni i proprietari di
immobili adibiti ad abitazione principale e pertanto di avvalersi della deroga alla clausola di
salvaguardia contenuta nell’articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto legge n. 16/2014, conv. in legge
n. 68/2014, (di modifica al comma 677 della legge n. 147/2013) e di aumentare l’aliquota dello 0,8 per
mille per alcune tipologie di immobili come meglio di seguito specificato;

Ritenuto quindi di fissare le seguenti aliquote ai fini del pagamento della TASI per l’anno 2014,  nel
rispetto dei limiti fissati dall’articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013:

Fattispecie Aliquota

Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9) 2,50 per mille

Abitazione principale e relative pertinenze (escluse categorie A/1, A/8 e A/9) 2,50 per mille

Unità immobiliari assimilate all’abitazione principale art.7 del regolamento 2,50 per mille

Fabbricati rurali strumentali adibiti ad attività agricola 0,00 per mille

Altri fabbricati posseduti da soggetti residenti o aventi la sede legale in Nulvi 2,50 per mille
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Altri fabbricati posseduti da soggetti non  residenti o non aventi la sede legale
in Nulvi 3,30 per mille

Altri immobili 3,30 per mille

Ritenuto inoltre, in ordine all’applicazione delle riduzioni/detrazioni TASI per abitazione principale, di
stabilire quanto segue:
la detrazione per l’abitazione principale e per gli immobili assimilati all’abitazione principale di cui-

all’art. 7 del regolamento è pari all’imposta dovuta.
-

Stimato in €. 115.000,00. il gettito TASI derivante dall’applicazione delle aliquote e delle detrazioni di
cui sopra;

Dato atto che, in base a quanto previsto dall’articolo 5 del vigente Regolamento TASI, i servizi
indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito TASI sono i seguenti:

illuminazione pubblica;o
manutenzione del verde;o

Visti i costi dei servizi indivisibili di cui sopra di cui si riportano le risultanze finali:

ND SERVIZIO COSTI TOTALI

1 Illuminazione pubblica 210.639,27

2 Manutenzione del verde pubblico 36.228,78

TOTALE 246.868,05

a fronte di un gettito previsto di €. 115.000,00 (copertura 46,58%);

Ritenuto di provvedere in merito;

Visti:
a) l’articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede
che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per
l’esercizio di riferimento, “le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni
dei limiti di reddito per i tributi locali  e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i
tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”;
b) l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8,
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le
tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma
3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata
da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
c) l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale
dispone 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 1º 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”;

Visti:
il decreto del Ministero dell’interno del 19 dicembre 2013 (G.U. n. 302 in data 27 dicembre
2013), con il quale è stato prorogato al 28 febbraio 2014 il termine per l’approvazione del
bilancio di previsione degli enti locali per l’esercizio 2014, ai sensi dell’articolo 151, comma 1,
ultimo periodo, del d.Lgs. n. 267/2000;
il decreto del Ministero dell’interno del 13 febbraio 2014 (G.U. n. 43 in data 21 febbraio 2014),
con il quale è stato prorogato al 30 aprile 2014 il termine di cui sopra;
il decreto del Ministero dell’interno del 29 aprile 2014 (G.U. n. 99 in data 30 aprile 2014), con il
quale è stato prorogato al 31 luglio 2014 il termine di cui sopra;
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Richiamato infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n.
214/2011, il quale testualmente recita:

15. 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 trenta giorni dalla data di scadenza del termine
previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette
deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del
Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a
qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le
modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del
presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito
informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in
Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n.
446 del 1997.

Viste:
la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la
quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di
trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote
attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con
la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti
inerenti la IUC sul citato portale;

Richiamato infine l’articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n. 147/2013, come da
ultimo modificato dall’articolo 1, comma 1, del decreto legge 9 giugno 2014, n. 68, il quale fissa al 10
settembre 2014 il termine per l’invio della deliberazione delle aliquote TASI per l’anno 2014;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l’articolo 42, comma 1, lettera f);

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il parere espresso in merito alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, che forma parte
integrante del presente atto come se in esso integralmente trascritto;

VISTO l’art.42 del D.Lgs 18 Agosto 2000 n°267(T.U.E.L.) e ravvisata la competenza del Consiglio
comunale all’emanazione del presente atto;

CON VOTAZIONE: Presenti e Votanti n. 16 (Assenti: Addis) - Favorevoli n° 14, Contrari n° 0 (Zero) e
n° 2 Astenuti (Muretti, Serra) espressi per alzata di mano;

DELIBERA

LA PREMESSA NARRATIVA è parte integrante e sostanziale del presente atto;

di approvare, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si rinvia, le1)

seguenti aliquote della TASI per l’anno 2014:

Fattispecie Aliquota

Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9) 2,50 per mille

Abitazione principale e relative pertinenze (escluse categorie A/1, A/8 e A/9) 2,50 per mille

Unità immobiliari assimilate all’abitazione principale ai sensi dell’art.7 del
regolamento 2,50 per mille

Fabbricati rurali strumentali adibiti ad attività agricola 0,00 per mille

Altri fabbricati posseduti da soggetti residenti o aventi la sede legale in Nulvi 2,50 per mille
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Altri fabbricati posseduti da soggetti non  residenti o non aventi la sede legale
in Nulvi 3,30 per mille

Altri immobili 3,30 per mille

di dare che la differenziazione delle aliquote all’interno della stessa categoria, nell’esercizio2)
della propria autonomia regolamentare ai sensi dell’art. 52 D.L. 446/97, e finalizzata ad
incentivare l’avvio e lo sviluppo delle attività imprenditoriali locali;
di dare atto del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all’articolo 1, comma 677, della3)
legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall’articolo 1, comma 1, lettera a) del
decreto legge 6 marzo 2014, n. 16;
di stabilire che la detrazione per l’abitazione principale e per gli immobili assimilati4)
all’abitazione principale di cui all’art. 7 del regolamento è pari all’imposta dovuta;
di stabilire il riparto del carico tributario complessivo nel 10% a carico dell’utilizzatore e nel5)
90% a carico del possessore;
di stimare in €. 115.000,00 il gettito della TASI derivante dall’applicazione delle6)
aliquote/detrazioni di cui sopra;
di stabilire in €. 246.868,05 i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito7)
della TASI, come illustrati nella premessa;
di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle8)
finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro e non oltre il 10
settembre 2014, ai sensi dell’articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n.
147/2013;
di pubblicare le aliquote TASI sul sito internet del Comune.9)
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LETTO E APPROVATO,IL PRESENTE VERBALE VIENE COME APPRESSO SOTTOSCRITTO:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Prof. Buscarinu Mario Angelo F.to Dr. Sanna Francesco

___________________________________________________________________________
IL SEGRETARIO COMUNALE, VISTI GLI ATTI D’UFFICIO, PER OGNI SINGOLO
ADEMPIMENTO RELATIVO ALLA PRESENTE DELIBERAZIONE,

ATTESTA

CHE SONO STATI ESPRESSI:
PARERE:  FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITà REGOLARITA' TECNICA

DATA: 17-06-2014 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                          F.TO: SERRA GIOVANNI ANTONIO

PARERE:  FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITà REGOLARITA' CONTABILE

DATA: 17-06-2014 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                          F.TO: SERRA GIOVANNI ANTONIO

CHE E’ STATA AFFISSA ALL’ALBO PRETORIO PER N°15 GIORNI CONSECUTIVI DAL
GIORNO 03-07-2014;

CHE E’ STATA CONTESTUALMENTE INVIATA AI CAPOGRUPPO CONSILIARI;

IL  SEGRETARIO COMUNALE
           (F.to Dr. Sanna Francesco)

===========================================================================

E’ DIVENUTA ESECUTIVA:
PER DECORRENZA DEL TERMINE DI 10 GG. DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO
(ART.134 C.3° TUEL);

IL  SEGRETARIO COMUNALE
      (F.to Dr. Sanna Francesco)

===================================================================
COPIA CONFORME DELLA DELIBERAZIONE, PER USO AMMINISTRATIVO

IL  SEGRETARIO COMUNALE
          (F.to Dr. Sanna Francesco)
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