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COMUNE DI SARULE
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO GOMUNALE

N. 16 Del: 19/0612014

Oggetto: Approvazione aliquote lmu per I'anno 2014

L'anno DIIEMILAQUATTORDICI , addì DICIANNOVE , del mese di GIUGNO

alle ore 18:00nella sala del Circolo Culturale in Loc. Filiseo di questo Comune, si è riunito il ' '

Comunale convocato nei modi e nei termini di legge, in sessione ordinaria ed in prima convocazione

Presente

1 BARCA MARIANGELA PRESIDENTE S

2 VIRDIS MICHELE VICE SINDACO S

3 LADU SIMONETTA ONSIGLIERE S

4 LANDE GIANLUCA 3ONSIGLIERE S

5 MOGORO PIETRO 3ONSIGLIERE S
6 PIREDDA GIOVANNA 30NSIGLIERE S.

7 SIRCA MAURIZIO 3ONSIGLIERE S

8 MORO MICHELE 3ONSIGLIERE N

9 PORCU CATERINA )ONSIGLIERE S

1O BERTOCCHI FRANCESCO SONSIGLIERE N

11 LADU ROSSELLA SONSIGLIERE N
,12 FORMA COSTANTINO 30NSIGLIERE N

13 FORMA VINCENZO SONSIGLIERE N

S = Presenti n. 8 N = Assenti n. 5

RISULTATO che gli intervenuti sono in numero legale, Presiede BARCA MARIANGELA

in qtralità di Presidente, invitando gli intervenuti a decidere in ordine all'oggetto sopra indicato. :

PARTECIPA con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura laverbalinazione
(aft.97,comma 4,lett. a) del T.U. n.267/2000) il Segretario Comunale

PIREDDU ANNA MARIA GIULIA

La seduta è pubblica. . :

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto, regolarmente iscritto,
all'Ordine del Giorno, in seduta pubblka , premettendo che, sulla
proposta della presente Deliberazione hanno espresso parere:

- il Responsabile del Servizio interessato, in relazione alla regolarità tecnica (art.

49, comma 1, T.U. n.26712000), esprime parere: FAVOREVOLE

- il Responsabile di Ragioneria per quanto conceme la regolarità contabile (art.49,
cornma 1, T.U. n.26712000), esprimeparere: FAVOREVOLE
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VtSfO lart. 1, corrrna 639,delhL. 14712013, istihfivo a decorrere dal0ll0ll2014, dell'Inposta
Unba Comrmale, corposta dalllnposta Municipale Propria (nvfQ di cui alfart. 13 del D.L.
06/12120Il, n 20I, convertito con modificazioni dalla L. 22/l2l20lI, n 214, dalh Tassa sui Rifirli
(TARI) e dalTributo per i servizi indivisbili (TASI);

VISTO [art.l, comma 703, delh L. 147/2013 il quale stabilisce comunque cIre "l'entrata in vigore
della MC lascia salva la disciplina dell'IMU";

VISTO lart. 13 del D.L. 06112120ll, n 201, istitutivo, a decorrere dal 0I/01/2012, delllnposta
Muricipale Propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lp 23/20110 corne npdificato dalfart. 4 del D.L.
1612012, dall art. 1, conrna 380, delh L.22812012 e dall art. 1, connna 707 , delbL. I4712013;

VISTE le disposizioni dellart. 8 e delfart. 9 del D.Lgs 2312011, richiamati dal citato art. 13, nonché le

nonne dellart. 14, conrni I e 6, delnpdesimo Decreto;

VISTE le norme corÉenfe nelfart. 4 del D.L. 16/2012 e nellarticolo l, conrni 707-728, delh L.
147t2013;

VISTE aftresì trfte le disposizioni del D.Lgs 504192, delLart. l,' cornrni 16l-170, delh L. 2962006
diretúamente o indirettanrente richhnrate dall art. l 3 del D.L. 20l l20 I I ;

VISTO lart. 9 delD.L. 174/2012, convertito conmodificazionidalh L.213/2012; ,

VISTO lart. 1, cotnma 380, delh L. 22812012, coÍre nndificato dalfart. l, cornrna 729, deb L.
i472Ai3, iiqiiaie sta'oiiisce clie a ciecorrere rjall'aiiiio 20i3:

- è soppressa h quota di riserva statale di cui all art. 13, cornrna 1 l, del D.L. 20l20II; l

- è riservato allo Stato il gettito dell Inposta Muricipale Propria derivante dagli irffncbili ad uso

produttivo classificati nel gnppo catastale D, calcolato ad aftuou- standard dellc' 0,76Yo, fr;tta
eccezbne per gll inrnobili possedrni dai Comtn"ri e che insistono sul rispettivo territorio;

.iComrrrripossonoaurnentarefrroa0,3prrrrtipercerrtualilaliquotastandarddelh0;76Yopergli.
inrnobili ad uso prodútivo chssificati nella categoria catastale D;

VISTO afcresì lart. 10, corrrna 4, delD.L.352013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, tr .

quale ha apportato uheriori modiftazioni alh disciplina dell Inposta Muricipale Propria;

VfSfO uheriornrente lart.2A"f n.I,. 3110812013, * l02,il quale stabilisce, con decorre nn dal
0l/0112014, lesenzione dal trbuto per i Èbbricati costuiti e destinati dallinpresa cosbrftrice alla

vendita, firtanto che perrnanga tale destinazione e non sbno in ogni caso locati

RICHIAMA'TI inoltre i conrni da707 a 721 delp.L. 14712013 che hanno stabilito, con decorrerva dal
0t/0112014:

- lesclwione dalllnposta dellabitazione princfale e delle rehtive pertinenre, purché non

chssificata nelle cakgorie catastaliA/l-N& e N9:
- Ieschsione dal trbuto aftresì delle unità irffnobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a

proprieta indivisa, adfuite ad abitazione principale e rehtive pertinenre dei soci assegnatari dei

fibbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali coirp defrriti dal decreto del Ministero

delle Infrastrutture del 22/0412008; delh casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di
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prowedifirento di separazione leple, annullanpnto, scioglinrento o cessazione degli effetti civili
delrnatrinronio; dellinrnobile dicuialla lettera d) delcitato cornrna 2 del D.L. 06/12/2011, il.
20r;

- h possbilità di equiparare allabitazione principale anche lurità innnobiliare concessa in
cormdato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il prinn grado che la utilizano conp
abitazione principale, alle condizioni previste dal Regohnrcnto Comunle per la disciplina della

IUC alfart. 5 connna 5;
- f eliminazbne della rnaggiorazione della detrazione prevista per I abitazione principale nel caso di

figli di età inferiore a 26.ani dimoranti e resiCerúi nell abitazione princfale del possessore e h
confenrn delh denazione di cui allart. 13, cornnu 10, del D.L.20l/2011 per b abitazioni

destinate ad abitazione princfale classate nelle categorie catastali A/I-N8 e N9;
- nuove modalità di versarnento e di presentazione delh dichiarazione del trbtrto per gll enti non,

connnerciali (connni 7 19 -7 2 l);

RICHIAMA'I inolcre il cornrna 639 dellart. 1 delh L. 147D013, che ha istituito nellambito
dell Inposta Unba Comunale il nuovo trfuuto per i servizi indivisbili dei comtni (TASI), ed lcor'lre 677
del medesinp articolo, in virtù del quab il Comune ha h Ècohà di determinare b alitluote,delh TASI
rispettando il vincolo in base al quale b sonnna delle ali,quote della TASI e dellIMU per ciascurm

tpologn di innrìobile non deve essere srperiore all'ali,quota rnassinra consentita dalla legge,statale per
IIMU al3l/1212013, fissata all0,6 permille ed altre minorialQuote;

VISTO altresì [ art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolanrentare dell Ente in rnaterh di
entrate, applicabile all Inposta Mmbipale Propria in virtù di quanto disposto dalle nornre dell art. 13 del
D.L.20ll20ll e delfart. 14, cornrm 6, del D.Lp 2312011, nonché dalf art. 1, cornrna i102, dellaL.'
1472013;

rndTl l-.. l-lf--,---?-,-- l-l^-.--:-12- 
^ ---------l- -- a l-l^AlA1 l^^la --.- l- ----l- - -r-l-fl- l-visiA iaGeliDelazlolreuelLolrslBru \-uil[Jlar€ il. J qgr z+tvuzv rJ, coil la quale sunu sr.itt€ snruilrrg rg

aliquote e h detrazione dellInposta Mwricipale Propria per Ianno 2013;

RICHIAMAI in particohre i seguenti conrni delf art. 1 3 del D.L. 20 I 120 I I :
- il connna 6, il quale consente con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell art..

52 del D.LS 446/97, di modificare l alirquota di base del tribuo, applicabile a tutti gli imnobili
soggetti all inposta diversi dall abitazione principale e rehtive pertinenze e dai frbbricati rurali ad

uso strwnentale, pari allo 0,76yo, in awnento od in diminuzione fino a 0,3 punti percentualq , :: :

- il connna 7, il quale pernette al comune di aunpntare o diminuire, fup a 0,2 pr.rúi percentuali- ,,

I aliquota de1k. 0,4o/o prevista per labitazione principale e rebtive pertinenzr; I

- il cortrna 8, in virù del quale il comune può ridurre I aliquota delb O,2Yo prevista per i àbbricati
ruali ad uso stnnrrentale di cui alfart. 9, conrna 3bis, del D.L. 557/93, frn a 0,1, ptnrti
percentuali, prevedendo tútavia lesenzione per i fibbricati nnali strunrentali ubicati nei comtmi

classiftati nrontani o parfuhtrente nrontani nellelenco dei Comuni italiani predisposto

dalt ISTAT, esenzione oggi estesa dall art. l, cornrna 708, delh L. I47 /2013 a fiúti i Comuni
- il conrna 9, in base al quale il Comr.nre puo ridurre laliquota prevista per gll innnobili non

produttividireddito fondiario, di cui allart. 43 del ru& per gh inrnobili possedtni dai soggetti
passivi IRES e per gll irffnobili locati, fino alb 0,4%io;

- il cornrna 10, ove si stabilisce che all tmità inrnobilbre destinaa ad abúa'rcne principale e rehtive
pertinenze, così corne definite dallart. 13, conrna 2, delD.L.20l/2011, conpete una detrazione

d'inposta pari ad € 200,00, frro a concorrenzl dell inposta dovúa sui citati inrnobili e da
rfartire in proporzione alh quota di destinazione ad abita":Íone princfale delturita inrnobiliare '

da parte dei diversi contitohri I Comrmi possono altresì increnpntare h detrazione prevista per
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labitazione principale fino a conconetua dell irposta donúa, purchè ciò sia conpatibile con il
rnantenirnento degli equilibri di bilancio e a condizione che hon sb stabilita rm'ali,quota per le rmità

inrnobiliaritenrfe a disposizbne strperiore a quella ordinaria;

VISTO il regolamento comunale per la disciplina delLlnposta Unica Comunale, nel quale è discfilinata
altresì I Inposta Mudcfale Propria,

ESAMINATA altresì h circohre del Ministero deltEconomia e delle Filnnzn, Dipartinrento delb
Ffulr;we, n 3DF dell8l05D0l2;

ed il D.M. 29104/2014, pubblicato su.Ie" Ctazetta Ufficiale n 99 del 30/04/2014,'i quali fissano il termine
per I approvazione del Bilancio di Previsione dell aruro 2014 al3I/0712014' .. : .: .

DATO ATTO CFIE:
-presupposto dellinposta è ilpossesso di inrnobili, conre defrriti dallart. 13, conrna 2, del D.L.
20ll20rt;
-a normq dell'art. 7, comma l, lettera h), del D.Lgs 504/92, richiamato dall'art. 9, comma 8,

del D.Lgs 23/2011, i teneni agricoli sono esenti dall'ímposta nel Comune di Sarule,in quanto
rientrante tra i comuni montani o di collina riportati nell'elenco allegato alla circolare del
Ministero delle Fínanze del 14/06/1993;
-a normo dell'art. i,3, comma 8, del D.L. 201/2011 sono oltresì esenti i fabbrícati rurali
strumentali ubicati ín comuni montani o parzialmente montani individuati dall'elenco dei
comuni italiani dell'ISTAT, tra i quali rientra il Comune di Sarule; , - : - - .

-a norrna deltart. 1, conana 708, della L. l47D0l3 fimilnsta non è comunque dovuta per tutti i
fabbricati rurali ad uso stmmentale:
-soggettipassivi sono, a noÍna dellart. 9, cornrna 1, del D.Lp 23DAl1, i proprietari degli inmobrl!
owero i titolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enftewi e stperficie sugli stessi. nonché il
locatario di inrnobili concessi in locazione fu1flnfufu, il concessionario di aree dernaniali ed il coniuge

assegnatario delh casa coniugale in caso di separazione, annulhrnento scioglinrerto o.cessazione degli
effetti c ivili del nratrimonio;
-linposta è riscossa eschsivanrcnte afiÉnD nndello F24,

-ilversarnertodeltributodeveessereeseguito n2rate, scadentiil 16 giugnoedil16 dicembre, dicui ..:, . : i...

h prinra, da calcohrsi sulh base delf ali,quota e delle detrazioni dei dodici nresi dellanno precedente, o , , , , , : , ' , , -

h seconda rata a saldo dellinposta dovúa per lintero anno, con evenfliale conguaglio , sulla, prirna : .

rata versata, sulh base degli atti pubblicati nel predetto sito allr- data del28 ottobre di ciascun anno di ;.

rrposta. In caso di nnncata pubblicazione ento il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottrati

per lanro precedente;

-f art. 13, comrna 2, delD.L.20ll20ll definisce abitazione principale timrnobile, iscritto o iscrivibile

nel catasto edilizio tnbano corne tnica unità fumobilbre, nel quale il possessore e il suo nucleo : : .

Èmiliare dinnrano abituaknente e risiedono anagrafoanrente, stabilendo che; nel, caso, in cui i ,

conponenti del ntrcleo Èmiliare abbhno stabilito h dirnora abihnle e h residenza arn;gafua n
inrnobili diversi situati rrel tenitorio comrmale, le agevolazioni per I abitazione princfale e per le ,

rehtive pertinenre in relazione al rurcleo àmiliare si applicano per un solo immobile, e pertrrenzn

dellabitazione princfale quelle chssiftate nelb categorie catastali CD, C/6 e C/7, nelh misura

massftna di un'urìita' pertinenziale per ciasctura delb categorie catastali indicate, anche se iscritte in
catasto unitanrenúe alfurita' ad uso abitativo;

-in base all' art. 4, comtm l2quinquies, del D.L. 1612012, in caso di separazione leple, scioglinrcnto ,

CONSIGLIO COMUNALE Atto n.ro 16 del 1910612014 - Pagina 4 di 8



annulhnpnto o cessazione degli effetti civili del matrimonio, soggetto passivo dell inposta è il coniuge

assegnatario, in qu,arto, h nredesinra assegnazione si intende efettuatar ai soli fini dell inposta, a titolo
di diritto di abitazione;

-in base al vigente regolamento comunale in materia di imposta municipale propria è

considerata abitazione princípale quelln posseduta da anziani o dísabili ricoverati in modo
permanente in istituti, purché non locota e l'unita'immobiliare posseduta dai cittadini italiani
non residenti nel tetitorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in ltalia, a condizione
che non risulti locata, nonchè l'abitqzione concessa ín comodato gratuito ai parenti di primo
grado (art. 13, comma 2, D.L. 201/201I);
-TENUTO CONTO che la risoluzione del Ministero dellEconomia e delle Ffu:ornzc, Dipartinrento

delle Finanze n. 5/Df del28103D013, h quale ha chbritrc che in virtù delle modifiche apportate
dall'art. 1, conrna 380, delh L. 22812012 sono diveruúe inconpatibili con h nuova discfulina

dell Inposta Mudcipale Proprb le disposizioni che annneúono la frcolta per i Commi di ridure al di,
sotto dello 0,76yo lalQuota applicabile agli irmrpbili ad uso prodrltivo àppartenenti alla categoria

catastale D, stante la presenza delh nuova quota di riserva statale;

RICHIAMATO Lart. 1, comrna 169, della Legge 296106 dove si prevede che gli enti locali deliiberano

le tariffe e le aliquote relative ai tribrni di loro corrpetenza entro h data fissata da nornp statali per h
dehberazbne del bihncio di previsione. Dette dehberazioni, anche se approvate successivamente all inizb
delf esercizio purché entro iltermine hmrutindicato hanno effetto dal l" gennaio dell'anno diriÈrimento.

RITENUTO per qu,anto sopra, di non dover nrocedere alla adozione di unraliquota divena
dall'aliouota stabilita dall'art 13 c. 6 del D.L. 201/2011 pari allo 0.76%o

RITENLfIO inolhe di dover applbare laftuota dello 0.1 7o ner i fabbricati rurali cat. A6 e D10'
anpartenenti a soggetti non coltivatori diretti o imprenditori agricolit

VISTO lart. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, corrrc modificato dallart. 10, conrna 4, httera b,
del D.L. 3512013, convertito con modificazioni dalh L. 642013, il quale stabilisce che: '? decorrere,

dall'annodiimposta2ÌI3,le deliberazionidi approvazione delle aliquote e delle detrazioni ,

nonché i regolamenti dell'ímposta municipale propria devono essere ínviati esclusivamente per,,
via telematica, mediante ínserimento del testo degli stessi nell'opposíta sezione del Portale .

del federalismofiscale, per la pubblicazione nel sito informatico,, di cui all'articolo I;
comma 3, del decreto legislatívo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modficazioni. I comuni
sono, altresì, tenuti ad inserire nglla suddetta sezíone gli elementi risultanti dalle delibere,
secondo le indicazioni stabilite dal Minístero dell'economia e delle finenze - Dipartimento
delle fínanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'fficacia delle
deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito
informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto

legislattvo 14 marzo 2011, n. 23, e' eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei
dodíci mesi dell'anno precedente. Il verssmento della seconda rata di cui al medesímo arÍicolo 9
e' eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'irùqo anno, con eventuale conguaglio sulla prima
rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre dí ciqscun,
anno dí imposta; a tal fine il comune e'tenuto a elfettuare I'ínvío di cui al primo periodo entro
il 2l ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28
ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente"; :

VISTO alnesì fart. 13, cotrrna 15, del citato D.L. 20ll20ll ove si prevede clre: "A deconere
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dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e taríffaríe relative alle entrate
tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze,
Dipartimento delle finanze, entro il termíne di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto
legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorní 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 e' sanzionato, previa dffida da parte del
Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'odempimento 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 notura non regolamentare sono
stabílite le modalità di attuazíone, anche graduale, delle disposizíoni di cui ai primi due periodi
del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprío sito
informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblícazione sostituisce l'avviso in
Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo; del decreto legislativo n,

446 del 1997";

VISTA h nota del Ministero dellEconomia e delle Fiwnze, D[artinrcnto delle Finanze, Direzbne
Federalisnn Fiscale prot. n 4033/2014 del 281022014, h quale, stabilisce le. modalità per la

trasmissione telernatica, nrediante inserinrento nel Portale del Èderalismo fscale, delle, delibere di
approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell inposta rmba comunale; . : ,

ACQI-ISITI sulla proposta delh presenúe dehberazione, ai sensi del 1" cornma dellart. 4]del D.Lp.
I 8/08/2000, * 267 , i pareri di regolarità tecnica e fu:minfuna responsabile dell area conpetente;

VISTO ilD.Lp. 18/08/2000, n267;
CON il seguente risuhato della votazbne: ' : ::: l

presentin I -votantin.8 - astentúi0 - votiàvorevolin 8 - voticontrari0
DELiBERÀ

1. Diadottarelealiquote perlinpostamtnicipalepropriaperlanno20l{c.o..ry-e_s.e.g!re: '
o alrquota di base, di cui alf art. 13, cornrna 6, del D.L. 201/20lli O.76 o/" applbabib anche

agli inrmbifiad uso produttivo chssiftati nelh categorb catastale D, dando atto che fintero
gettib derivante da questi uhimi è riservato allo Stato ai sensi dellart. 1 c.,380,' lettera f),delh
Legge di Stabilita 2013 Q-.228 D0l2);

o alrquota
:rr:::rì:iir ir r Ìa .r.:::::::::::::::::

dello0.1 o/o ÍtèÍ i fabbricati rurali cat. .{6 e DlO annartenenti a sopsetti non
colfivatori diretti o imnrenditori agricoli:

o di assimilare allabitazione principale tunità inrnobiliare posseduta a titolo di proprietà o
di usufrutrto da annamo disabili che acquisiscono la residerza in istituti di ricovero o. sanitari a

seguito di ricovero perrnanente, a condizione che la stessa non risuhi bcata; ' ,

o di assimilare all'abitazione nrincipale tmità inrnobiliare concessa in comodato dal
soggetto passivo aiparenti in linea rettia erÉro ilprimo grado che lavtilfurc corne abitazione
principale; lagevolazione opera limitatarnente alla quota direndita risuhante in,catasto non
eccedente il valore di ewo 500. In caso di piùr udtà irffrnbifrrrit la predettra agevohzione può

essere applicata ad ura sob tmità inrnobiliare;

. ludtà inmobiliare posseduta da cittadini italbni
resiCenti allestero e iscritti nei registri AIRE; l
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2. di inviare h presente dehberazione nrediante inserinrento del testo nell apposita sezione del Portale

delfederalismofiscale,perlapubblicazionesulsitoinforrnaticodicuialfart. 1,conrna3,delD.Lp :.:r ,:...,
3 60 / I 998 e successive nndificazioni

3. ditrasnrettere, a nornìa dellart. 13, conrna 15, del D.L.20I/2011, la presente deliberazione al
Ministero dellEconomia e delle Fitarun, dfartinrento delle finanzc, secondo le rnodalità ivipreviste;

4. di inserire nellapposita sezione del Portale del Federalisrrp Fiscale gli elenrenti rísuhanti dalh
presente deliberazione secondo le indicazioni che saranno stabilite dal Ministero dellEconomh € .. '., -

delh Finanre, Dipartinrento delle Finanze, sentita IANCI; ..:.

5. di pubblicare la presente Deliberazione nel sito istihzionale delfEnte.

DiDIcHIARAREhpresenteconseparatavotazionealLrrnanimitàdeivotideiconsig|ieri,.
presentiinrnediatamenteeseguiibibaisensieperglietrettidellart. 134,connna.{ds}-,-,",,''' ' ';;;,,,-,,
decreto legislativo n267 del 18.08.2000. : ::
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Letto, confermato e sottoscritto:

ILPRESIDENTE

F.to BARCAMARIANGELA

ILSEGRETARIO

F.to PIREDDU ANNA MARIA GIULIA

PUBBLICAZIONE ex.art. 124 del D.Lgs. 267/2000:

ìt"
Io sottoscritt4 ATT4$TO che la presente Deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune

dal giorno al giorno
q50

\t$
Sarure,n- 26 GiU.2{jl4

per 15 giomi consecutivi

llSegretario Comunale

@ F.to

La presente deliberazione

ESECUTIWTA'

è divenuta esecutiva in data 1910612014

- poichè dichiarata ai sensi dell'art: 134 del D.lgs.267/2000

. ll Segretario Gomunale

F.to PIREDDU ANNA MARIA GIULIA
Sarule, lì

@
Parere di regolarità Tecnica ai sensi dell'articolo 49 comma I del DJ-gs. 267/2000

FAVOREVOLE

ll Responsabile del Servizio
F.to DOTT. PIRA FRANCESCO

Parere di regolarita Contabile ai sensi dell'articolo 49 comma I del D.Lgs. 267/2000

FAVOREVOLE

@
ll Responsabile del Servizio

F.to DOTT. PIRA FRANCESCO

È cople CoNFoRME ALL'oRTGINALE DA SERVIRE PER GLI USI AMMINISTRATIVI

IL FI]NZIONARIO INCARICATO

n. 16
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