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COMUNE DI BOLOTANA 

         PROVINCIA DI NUORO 

N. 16 REG. DELIBERE  
DEL  30 luglio 2015 

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 

PARERI DI CUI 
ALL’ARTICOLO 

 49 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 
2000, N. 267. 

OGGETTO :  
 

TASI. Approvazione aliquote per l’anno 2015. 

L’anno duemilaquindici il giorno trenta del mese di luglio alle ore 18:36, nella 
solita sala delle riunioni, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio  
Comunale in seduta straordinaria ed in  1ª convocazione. 
 
All’appello risultano: 

PRESENTI ASSENTI 

 

Si esprime parere favorevole 
sotto il profilo tecnico - 

amministrativo. 
 

IL RESPONSABILE DEL 
SETTORE 

CONTABILE E SERVIZIO 
TRIBUTI 

f.to Dott.ssa Francesca 
Tedeschi 

 
 
 
 
 

 
01 MANCONI Francesco X   
02 MOTZO Mariaelena X   
03 FADDA Silvia Clementina X   
04 BUTTU Salvatore X   
05 TOCCA Salvatore X   
06 PIRAS Bachisio Antonio X   
07 CAMPUS Alessandro X   
08 PINNA Ivan X   
09 ZOLO Maria Grazia X   
10 CHERCHI Giovanni  X  
11 SABA Armando X   
12 TANCHIS Fabrizio X 

 
 

Si esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità tecnica – 

contabile 
 

IL RESPONSABILE DEL 
SETTORE 

CONTABILE E SERVIZIO 
TRIBUTI 

f.to Dott.ssa Francesca 
Tedeschi 

 
 
 
 

 

 
13 BUSSA Mario X    
    
Totale presenti     n. 12 
Totale assenti       n. 1 
 
Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il Sig. Francesco 
MANCONI nella sua qualità di SINDACO, il quale invita il Consiglio Comunale a 
deliberare sull’argomento in oggetto. 
  
Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Francesca TEDESCHI. 
 
La seduta è PUBBLICA. 
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Introduce l’argomento il Sindaco concedendo la parola al Consigliere Tanchis per la lettura 
dell’emendamento presentato dal gruppo Zente Noa. 
Il consigliere Tanchis da lettura dell’emendamento proposto dal gruppo Zente Noa al punto n. 
6 dell’ordine del giorno della seduta del Consiglio del 30 luglio 2015, acquisito agli atti, col 
quale si propone l’azzeramento della aliquota TASI. 
Interviene la Consigliera di Maggioranza Motzo: “l’Amministrazione propone l’applicazione 
della percentuale dell’un per mille della aliquota TASI. La proposta del Gruppo Zente Noa 
non è fattibile perché la voce di bilancio indicata nell’emendamento riguarda i mutui contratti 
con la Cassa DD.PP. già dagli anni settanta e successivi e, di conseguenza, relativa a mutui 
ancora in essere. La stessa voce di bilancio è stata ridotta già dall’esercizio scorso in quanto, 
con l’applicazione di un importo pari ad € 200.000,00 di avanzo di amministrazione, sono 
stati estinti mutui il cui tasso di interesse risultava sostanzialmente elevato. Ricordo ancora 
che la voce di bilancio in esame fa parte del titolo terzo del bilancio ed esattamente rimborso 
di prestiti. Politicamente mi trovo d’accordo con gli emendamenti proposti però poi ci si 
scontra con quello che è il saldo obiettivo del patto di stabilità interno che, se assume un 
valore negativo, significa che si sfora il rispetto del patto di stabilità. Sforamento del quale 
sono chiamati a rispondere il Sindaco e il Responsabile del Settore Finanziario. Il nostro 
ragionamento tiene conto del meccanismo di funzionamento del patto. Azzerare questo tributo 
significherebbe impegnare il medesimo importo sul titolo primo, spese correnti, soggetto a 
patto di stabilità, determinando un saldo obiettivo negativo e penalizzando tutte quelle spese, 
correnti e di investimento, indicate nei titoli primo e secondo del bilancio”. 
Interviene il Consigliere Tanchis: “spese che possono essere finanziate con l’avanzo di 
amministrazione”. 
Risponde la Cons. Motzo: “sì, possono essere finanziate con l’avanzo di amministrazione, ma 
non possono essere impegnate per il rispetto del patto di stabilità. Il rispetto del patto è 
monitorato periodicamente e se il saldo obiettivo assume un valore negativo significa che 
abbiamo assunto maggiori impegni assumendo il rischio di non poter liquidare le stesse 
imprese che eseguono i lavori. Azzerare la TASI significa rinunciare ad una entrata tributaria, 
ma anche impegnare il medesimo importo nel titolo primo del bilancio, creando così 
sofferenza per gli adempimenti legati sia alle spese correnti per l’erogazione dei servizi, sia 
alle spese per gli investimenti, indicati nei titoli primo e secondo del bilancio. Politicamente 
anche noi vorremmo adottare una soluzione come quella proposta, ma non possiamo 
accoglierla, perché, pur realizzando tecnicamente l’operazione con l’applicazione dell’avanzo, 
non potrebbe poi essere impegnata materialmente la somma per non incorrere in un mancato 
rispetto del patto di stabilità. Anche noi vorremmo un alleggerimento del carico fiscale per i 
nostri cittadini, ma il rispetto del patto non ci permette, spesso, di spendere le somme che 
abbiamo in disponibilità, per non incorrere nella applicazione di sanzioni amministrative in 
capo al Sindaco e al responsabile Finanziario”. 
Interviene il Sindaco: “vorrei sottolineare che i comuni subiscono continuamente tagli ai 
trasferimenti, sia da parte dello Stato che della Regione. Ulteriori riduzioni sono previste dal 
decreto sulla riforma degli Enti Locali, in fase di conversione, ed anche dalla ripartizione del 
Fondo unico regionale. La Regione ha la possibilità di liberare risorse e creare degli spazi 
finanziari per i Comuni, purtroppo non da corso a questa operazione e non permette un 
allentamento del patto di stabilità. Faremo una battaglia in questa direzione in modo da poter 
utilizzare le risorse disponibili. Nella prossima riunione del Consiglio comunale, dove 
andremo ad approvare il bilancio, approveremo un bilancio tecnico, senza avere esatta 
cognizione di quanto potremo spendere perché sottoposti al rispetto del patto. Politicamente 
apprezzo la proposta del gruppo Zente Noa perché dimostra sensibilità politica nei confronti 
dei nostri cittadini, che anche noi abbiamo, purtroppo però non ci è consentito applicarla”. 
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Interviene il Consigliere Tanchis: “prendo atto delle risposte fornite. Noi comunque 
continueremo a lavorare per capire se sarà possibile variare la copertura. Non ci arrendiamo, 
proporremo nuovamente l’argomento. Verificheremo le coperture di spesa, il fondo di 
solidarietà e il patto di stabilità del Comune di Bolotana e tra una settimana ridiscuteremo 
questo argomento. Prendiamo atto che lo Stato Italiano ci commissaria, viviamo una fase di 
commissariamento politico, noi siamo i commissari dello Stato Italiano”. 
Interviene il Sindaco: “condivido quanto espresso dal consigliere Tanchis e voglio 
sottolineare che se permane questa situazione sarà sempre più difficile trovare persone 
disponibili a governare i nostri paesi perché purtroppo tutti i giorni ci troviamo a dover fare i 
conti con questo “patto di stupidità”. Siamo diventati gli esattori dello Stato”. 
Il consigliere Saba pone il problema dell’IMU agricola, che comunque non si applica al 
Comune di Bolotana, perché Comune montano. 
Interviene il Consigliere Motzo: “è prevista la TASI per i fabbricati rurali ad uso strumentale. 
La norma prevede la riduzione o esenzione per i fabbricati rurali ad uso abitativo e non per  
quelli ad uso strumentale. Prevede questa distinzione perché i fabbricati rurali sono già esenti 
dall’IMU agricola”. 
La discussione prosegue con un interrogativo posto dal consigliere Saba su un’ipotesi di 
impegno della Amministrazione per l’azzeramento della TASI agricola alla quale viene 
fornita risposta negativa. 
Asserisce il Consigliere Saba: “non dimentichiamo che parliamo di aziende agricole che al 
pari dell’intero tessuto produttivo vivono una situazione di difficoltà. Il 70% di aziende 
agricole si rivolgono ad Equitalia e all’Agenzia delle Entrate per richieste di rateizzazione 
delle loro elevate situazioni debitorie. Quando però esaminiamo argomenti relativi a riduzioni 
o esenzioni di tributi ci scontriamo continuamente con il patto di stabilità che non ne permette 
l’applicazione”. 
Interviene il Sindaco: “la nostra attenzione deve essere rivolta alle aziende richiamate ma 
anche all’intero tessuto sociale, compreso chi va avanti con soli 500 euro al mese. Del resto il 
periodo di difficoltà che stiamo attraversando investe tutti indistintamente. Purtroppo ci 
troviamo tutti di fronte ad una situazione di difficoltà. Vediamo anche cosa succede in alcuni 
comuni a noi vicini, costretti ad affrontare situazioni debitorie importanti. La ragione vera è 
che a pagare le conseguenze di questa situazione sono i comuni virtuosi come il nostro”. 
Interviene il Consigliere Tanchis: “le conseguenze le pagano i cittadini. E’ paradossale che 
abbiamo disponibilità di 600.000 euro e non possiamo utilizzarli. Facciamo un atto di 
coraggio. Di disobbedienza civile”. 
Interviene il Capo Gruppo di Maggioranza Buttu, rivolgendosi al consigliere Tanchis: “se 
sforiamo il patto di stabilità ne pagheremo le conseguenze a caro prezzo Nel senso che 
avremo riduzione dei trasferimenti, non sarà possibile l’accesso ai mutui, taglio dei 
trasferimenti riguardanti la spesa sociale e blocco delle assunzioni. Va avviata una battaglia 
diversa”. 
Interviene il Consigliere di Minoranza Bussa: “naturalmente per la tariffa TASI voterò 
contrario. Non perché non sono d’accordo con la proposta dell’Amministrazione ma perché 
non condivido la tariffa. E’ una tassa iniqua. E’ assurdo che lo Stato, pur non fornendo niente 
in cambio, applichi una tassa. In particolare alle aziende. Non capisco perché, in qualità di 
azienda, debba pagare una tassa senza avere nulla in cambio dallo Stato. Penso sia una follia 
tassare gli immobili produttivi anche perché, è stato già detto, in Sardegna viviamo dentro un 
vortice impressionante e le cifre e gli indicatori economici non ci sono di conforto. La media 
della TASI in Sardegna è dello 0,88%, contro una media nazionale dello 0,59%. In Sardegna 
si registra un maggiore livello di tassazione, ci ritroviamo a primeggiare in tutti gli aspetti 
negativi. Pagare le tasse è un obbligo morale, giuridico, costituzionale, in quanto cittadini, 
perchè significa contribuire al pagamento dei servizi che lo stato offre. Ma la TASI non è 
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questo. Il nostro Presidente del Consiglio propone il taglio dell’IMU e TASI a partire dal 
2016, ma pare che lo scostamento del prelievo fiscale sulla prima casa ricada sulla seconda 
casa. Cioè i quattro miliardi di euro che risparmiano sulla prima casa li vuol far ricadere con 
la tassazione della seconda casa. E’ chiaro che per il Comune di Bolotana seconde case 
significa “stalle” o quantomeno immobili fatiscenti, per cui l’anno prossimo potremo 
comunque trovarci nuovamente a discutere di tariffe”. 
Conclude il Sindaco: “mi auguro che il nostro Presidente del consiglio mantenga la promessa, 
ma per i cittadini e anche per i comuni. Che a un taglio delle tasse per i cittadini corrisponda 
un aumento dei trasferimenti ai comuni, altrimenti sarebbe una doppia spesa”. 
Tutto ciò premesso 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 
(Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (nel prosieguo anche 
IUC), con decorrenza dal 01 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi: uno 
costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l’altro collegato 
all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC (imposta Unica Comunale) è 
composta da: (i) IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal 
possessore di immobili, escluse le abitazioni principali; (ii) TASI (tributo servizi indivisibili) 
componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi 
indivisibili comunali; (iii) TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a 
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 
VISTI , in particolare, i seguenti commi del predetto articolo: 669. Il presupposto impositivo 
della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa 
l’abitazione principale come definita ai fini dell’imposta municipale propria, di aree 
edificabili, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli; 671. La TASI è dovuta da chiunque 
possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di 
pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica 
obbligazione tributaria; 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 all’ abitazione principale e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all’ 
art. 13, comma 2 del decreto legge 06 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, 
dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d’imposta o ulteriori misure, tali da generare 
effetti sul carico d’ imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all’ IMU 
relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall’ 
art. 13 del citato Decreto Legge n. 201 del 2011; 681. Nel caso in cui l’unità immobiliare è 
occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, 
quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. L’occupante 
versa la TASI nella misura del 30 per cento dell’ammontare complessivo della TASI, così 
come previsto dall’ art. 4, comma 3 del regolamento comunale parte TASI, calcolato 
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applicando l’aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del 
diritto reale sull’unità immobiliare; 692. Il comune designa il funzionario responsabile a cui 
sono attribuiti tutti i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso 
quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in 
giudizio per le controversie relative al tributo stesso; 703. L’istituzione della IUC lascia salva 
la disciplina per l’applicazione dell’IMU; 
TENUTO CONTO  che per «servizi indivisibili comunali» s'intendono, in linea generale, i 
servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai Comuni alla collettività e per i quali non è attivo 
alcun tributo o tariffa, secondo le seguenti definizioni: (i) servizi generali, prestazioni, attività, 
opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune; (ii) servizi dei 
quali beneficia l’intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore 
beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una 
suddivisione in base all’effettiva percentuale di utilizzo individuale; (iii) servizi a tutti i 
cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed 
un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale;  
RILEVATO  che, ai sensi dell’art. 54 del Regolamento comunale IUC, la TASI è destinata al 
finanziamento di servizi indivisibili comunali determinati per l’anno 2015, a livello 
previsionale, come di seguito riportato: 
 
Servizio Voci di costo Importo previsto 2015 (€) 
Polizia Locale Personale € 35.747,87 
Illuminazione Pubblica Consumi impianto € 136.052,65 
Viabilità Manutenzioni € 39.413,49 
 
DATO ATTO  che si è previsto nello schema di bilancio di previsione 2015, approvato con 
deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 23 luglio 2015, quale gettito TASI, l’importo 
di € 133.287,43; 
RITENUTO OPPORTUNO  per l’anno 2015 – allo scopo di finanziare, seppur in misura 
non integrale (63,10%), i predetti servizi garantendo così il mantenimento degli stessi e la 
conservazione degli equilibri di bilancio (tenuto conto, in proposito, dei rilevanti tagli ai 
trasferimenti regionali e statali che anche quest’anno il bilancio di previsione del Comune di 
Bolotana dovrà sopportare) – confermare l’aliquota del tributo per i servizi indivisibili (TASI) 
nella misura base dell’1 per mille da applicarsi a tutte le tipologie immobiliari oggetto del 
tributo e di non disporre detrazioni di imposta; 
DATO ATTO  che determinare l’aliquota TASI nella misura dell’1 per mille garantisce il 
rispetto di tutti i limiti previsti dalla legge in materia e, in particolare, dai commi 677 e 678 
della L. 147/2013; 
DATO ATTO altresì  che quest’anno la scadenza per il versamento dell’acconto TASI era il 
16 giugno 2015 e che la scadenza prevista, invece, per il saldo è il 16 dicembre 2015, fatta 
eccezione per chi ha già provveduto al pagamento dell’intero importo in un’unica soluzione; 
VISTO  il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale); 
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; 
VISTO  l’art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 
53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per 
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale 
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comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, 
n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive 
modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti 
relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati 
successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 
1° gennaio dell’anno di riferimento”; 
CONSIDERATO  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 trenta 
giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di 
previsione; 
VISTO  il Decreto del Ministero dell’Interno del 13 maggio 2015 con cui è stato differito al 
30 luglio 2015 il termine entro cui gli enti locali sono tenuti ad approvare il bilancio di 
previsione per l’anno 2015;  
DATO ATTO  che per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente deliberazione 
deve farsi riferimento al Regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica 
Comunale nonché alle disposizioni legislative vigenti in materia; 
CON n. 9 voti favorevoli espressi per alzata di mano e n. 03 voti contrari (Consiglieri Mario 
Bussa, Fabrizio Tanchis e Armando Saba); 

 
DELIBERA 

 
1. Di approvare per l’anno 2015 l’aliquota del tributo per i servizi indivisibili (TASI) nella 
misura base dell’uno per mille da applicarsi a tutte le tipologie immobiliari oggetto del 
tributo; 
2. Di non disporre detrazioni d’imposta per l’anno 2015; 
3. Di dare atto che le aliquote di cui al punto 1) rispettano i limiti previsti dall’art. 1, commi 
677 e 678, della L. 147/2013 e concorrono alla copertura del 63,10% dei servizi indivisibili 
comunali previsti dal vigente Regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica 
Comunale e di cui alla premessa; 
4. Di dare atto che quest’anno la scadenza per il versamento dell’acconto TASI era il 16 
giugno 2015 e che la scadenza prevista, invece, per il saldo è il 16 dicembre 2015, fatta 
eccezione per chi ha già provveduto al pagamento dell’intero importo in un’unica soluzione; 
5. Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si 
rimanda al Regolamento IUC, la cui proposta è sottoposta all’approvazione del consiglio 
comunale nella seduta odierna; 
6. Di dare atto 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 trenta giorni dalla 
data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 
7. Di dare atto che a decorrere dall’anno di 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 28 settembre 1998, n. 360, 
ss.mm.ii. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti 
dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell’economia e delle finanze - 
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Dipartimento delle finanze, sentita l’Associazione nazionale dei comuni italiani. L’efficacia 
delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel 
predetto sito informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, 
nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di 
imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l’invio entro il 21 ottobre dello stesso anno. 
In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati 
per l’anno precedente; 
8. Di incaricare il Responsabile della Trasparenza della pubblicazione della presente 
deliberazione con i relativi allegati (i) sul sito informatico istituzionale del Comune, sezione 
Regolamenti e sezione modulistica e atti vari del servizio tributi e (ii) nella relativa Sezione di 
“Amministrazione Trasparente”; 
9. Di dichiarare il presente atto, con votazione separata e con n. 9 voti favorevoli espressi per 
alzata di mano e n. 03 voti contrari (Consiglieri Mario Bussa, Fabrizio Tanchis e Armando 
Saba), immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 del d.lgs. 267/2000. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE     IL SEGRETARIO COMUNALE 
      (f.to Francesco Manconi)               (f.to Dott.ssa Francesca Tedeschi) 
 
 
___________________________________________________________________________ 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il Sottoscritto Segretario Comunale, attestazione del Responsabile delle Pubblicazioni, 
certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio il giorno 06 
agosto 2015 dove resterà per giorni quindici consecutivi. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 (f.to Dott.ssa Francesca Tedeschi) 

___________________________________________________________________________ 
 
 


