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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Numero 34 del 29/04/2016 

 
Oggetto:  APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2016 - Aggiornamento seduta. 

 
  L’anno 2016, addì 29 del mese di Aprile alle ore 19.05 nella sala Consiliare del Comune di Quartu Sant’ Elena in Via 

Eligio Porcu, convocato dal Presidente con avvisi scritti, a termini dell’art.3 del Regolamento, è riunito in seduta Pubblica, in 

Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 

 
CONSIGLIERI PRESENTE CONSIGLIERI PRESENTE 

SECCI Stefano Si MARCI Raffaele Si 

ANGIUS Romina Si MARINI Marcella Si 

ATTILINI  Roberto Si MURGIONI Rita No 

BRAI Maria Tecla Si OLLA Mariangela Si 

BUSONERA Stefano Si ORRU' Gabriele Si 

CADEDDU Silvana Si PANI Antonio Si 

CADONI Barbara Si PILI Chiara Si 

CASANOVA Giuseppe Si PILUDU Francesco Si 

COCCIU Paolo Si PIRAS Marco Si 

COCCO Dino No PIRAS Valeria Si 

CONTINI Mauro Si SARRITZU Martino Si 

DELUNAS Stefano Si SBANDI Guido Si 

FRAU Enrico Si TORRU Lucio Si 

GHIANI Marco Si   

GALANTUOMO Davide Si   

LOBINA Antonio Si   

 

Presenti  27 

 Assenti  2 

   

Assume la presidenza  Il Presidente del Consiglio Comunale SECCI Stefano, e partecipa  Vice Segretario Generale 

Incaricato Dott. Marco Virdis. 

Il Presidente nomina scrutatori i Sigg.ri : CONTINI Mauro ;  PIRAS Valeria;   PANI Antonio
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

STEFANO SECCI 

 
In prosieguo di seduta procede all’esame del 7° punto all’Ordine del giorno avente ad oggetto “Approvazione Tariffe 

TARI 2016”, legge il dispositivo, e invita il consesso alla votazione, previe eventuali dichiarazioni di voto, come 

integralmente riportato nel verbale di seduta; 

 

Il Presidente del Consiglio verificato che nessun Consigliere ha chiesto di intervenire, invita il consesso alla votazione 

con sistema elettronico con il seguente esito proclamato dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori: 

Presenti: n. 20 

Assenti: n. 9 (Roberto Attilini; Maria Tecla Brai; Stefano Busonera; Barbara Cadoni; Rita Murgioni; Gabriele Orrù; 

Francesco Piludu; Marco Piras; Lucio Torru); 

Favorevoli: n. 16. 

Contrari: n. 1 (Stefano Secci – P.D.); 

Astenuti: n. 3 (Romina Angius - Unidos; Dino Cocco – Sardegna 2020; Antonio Pani – Candidato Sindaco Polo Civico). 

 

Il Presidente proclama la votazione e dichiara approvata la proposta di deliberazione in oggetto; 

 

Invita il consesso a votare, con sistema elettronico, l’immediata esecutività della presente deliberazione: 

Presenti: n. 20 

Assenti: n. 9 (Roberto Attilini; Maria Tecla Brai; Stefano Busonera; Barbara Cadoni; Rita Murgioni; Gabriele Orrù; 

Francesco Piludu; Marco Piras; Lucio Torru). 

Favorevoli: n. 16 

Contrari: n. 1 (Stefano Secci – P.D.); 

Astenuti: n. 3 (Romina Angius - Unidos; Dino Cocco – Sardegna 2020; Antonio Pani – Candidato Sindaco Polo Civico). 

 

Il Presidente Stefano Secci proclama la votazione e dichiara la deliberazione immediatamente esecutiva; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che la legge n. 147 del 27.12.2014 ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza dal 1 

gennaio 2014. 

  

PRESO ATTO che l’Imposta Unica Comunale è composta dall’IMU (imposta municipale propria), dalla TASI (tributo 

servizi indivisibili) e dalla TARI (tributo servizio rifiuti);  

 

CONSIDERATO che il comma 704 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 ha stabilito l’abrogazione dell’articolo 14 

del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che 

disciplina l’applicazione della TARES; 

 

VISTI i commi dal 641 al 668 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 che disciplinano l’applicazione della TARI;  

 

VISTO il regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale adottato ai sensi del comma 682 della Legge n. 

147 del 27.12.2013 contenente la disciplina delle tre distinte componenti IMU, TASI e TARI, approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 27/10/2015;  

 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 67 del 26/04/2016 avente ad oggetto “Proposta al Consiglio 

Comunale – Approvazione Tariffe TARI 2016”, immediatamente esecutiva ai sensi di legge; 
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RITENUTO NECESSARIO approvare le tariffe della TARI per l’anno 2016, in conformità al piano finanziario del servizio di 

gestione dei rifiuti urbani di cui all’art. 11 del Regolamento IUC/TARI approvato con deliberazione della Giunta Comunale 

n. 66 del 26/04/2016, immediatamente esecutiva ai sensi di legge;   

DATO ATTO CHE: 

� la tariffa è determinata in applicazione del DPR n° 158/1999; 

� i criteri per l’individuazione dei costi del servizio e gli elementi necessari alla determinazione della tariffa sono 

stabiliti dal DPR n° 158/1999 recante il metodo normalizzato;  

� le tariffe sono determinate per fasce d’utenza, suddividendole in parte fissa, calcolata sulla base delle 

componenti essenziali del costo del servizio, con riferimento agli investimenti per le opere ed relativi 

ammortamenti, ed in parte variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti e all’entità dei costi di 

gestione degli stessi; 

� la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica e il calcolo per le utenze 

domestiche è rapportato al numero dei componenti il nucleo familiare ed alla superficie, mentre per le utenze 

non domestiche, distinte nelle 30 categorie previste dal DPR 158/99 (e nelle ulteriori sub categorie stabilite dal 

regolamento), il tributo è dovuto in relazione alla superficie già dichiarata o accertata ai fini TARSU/TARES o 

successivamente dichiarata o accertata ai fini TARI. 

 

VISTA la delibera di approvazione del Piano Finanziario per l’anno 2016, con allegata relazione predisposta dal Settore 

Tutela dell’Ambiente e Servizi Tecnologici, da cui risulta che il costo totale del servizio, al lordo delle riduzioni da 

regolamento, ammonta ad euro 14.105.146,39 di cui costi fissi euro 7.990.908,74 e costi variabili euro 6.114.237,65  

 

RILEVATO che il totale dei rifiuti urbani, esclusi quelli da spazzamento stradale, ammonta a kg. 28.991.320. 

 

PRESO ATTO che nell’elaborazione del Piano Finanziario 2016 si è tenuto conto:  

 

� dello scostamento di - € 1.098.796.,99 fra il totale del piano finanziario dell’anno 2015, ridefinito a 

consuntivo, ed il gettito definitivamente accertato; 

� del recupero dell’evasione previsto nel 2016, relativo alle previgenti forme di prelievo tributario per il servizio 

di raccolta e smaltimento rifiuti. 

� la distribuzione dei costi variabili fra utenze domestiche e non domestiche (U.D. 82,25% - U.n.D. 17,75%), è 

correlata alla produzione del rifiuto attribuibile alle utenze non domestiche, in applicazione dei coefficienti di 

produttività dei rifiuti previsti dal DPR 158/99, rispetto alla produzione totale di rifiuti urbani attribuiti a tutte 

le utenze; 

� la ripartizione dei costi fissi tra utenze domestiche e non domestiche (U.D. 71,42% - U.n.D. 28,58%), tiene 

conto dell’esigenza di garantire l’agevolazione a favore delle utenze domestiche prevista dall’art. 4, comma 2, 

DPR 158/1999 (la cui applicazione è confermata ai fini TARI dall’art. 1, comma 651 della Legge 147/2014). In 

particolare si attribuisce all’utenza domestica una quota prevalente del beneficio derivante dal costo evitato 

di smaltimento dei rifiuti indifferenziati (+ 46,20) secondo quanto riportato negli allegati n. 1, n. 6) calcolo 

tariffe TARI 2016”, in considerazione della partecipazione prevalente delle utenze domestiche alla produzione 

di rifiuti differenziati ed in particolare della frazione organica. Sull’argomento nelle linee Guida del Mef si 

evidenzia che il DPR 158/99 non indica un importo massimo della quota di beneficio da accreditare alle Ud 

che “appare espressione di indirizzo politico dell’ente locale senza obbligo di specifica motivazione sul punto”. 

 

PRESO ATTO delle ulteriori indicazioni ministeriali riportate nel paragrafo 15 delle linee guida per la corretta 

applicazione del DPR 158/99 in cui si afferma che “a) L’ente gode di ampi spazi di discrezionalità nella scelta dei valori 

dei coefficienti e quindi non può essere vincolato a valori meccanicamente determinati sulla base di specifiche indagini 

volte a rilevare l’attitudine media ordinaria a produrre rifiuti delle varie categorie di utenza ubicate sul territorio. b) Va 

comunque evitato che il comune possa arbitrariamente e immotivatamente individuare valori massimi per talune 

categorie e minimi per altre, pur all’interno dei limiti individuati dal D.P.R. n° 158/99. Sotto il primo profilo, non è 

quindi necessario che i valori dei coefficienti Kb, Kc e Kd siano determinati soltanto all’esito di apposite rilevazioni della 

produttività media ordinarie delle varie categorie di utenza site sul territorio. Sotto il secondo profilo, eliminate le 

situazioni di più stridente e immotivata disparità di trattamento, può ritenersi che il comune possa muoversi con una 

certa libertà all’interno dei range individuati dal metodo per i coefficienti Kb, Kc e Kd, anche se sembra prudenziale 

evitare di fissare valori troppo prossimi a quelli massimi, per scongiurare eccessive disparità di trattamento tra le varie 
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categoria di utenza, salvo che non sussistano attendibili e specifici motivi per una scelta diversa” ……” Applicando 

quanto si è rimarcato al paragrafo 15, si può ritenere che l’utilizzo di valori di Ps non troppo prossimi al 100% - ad es. 

non superiori all’85% - non abbisogni di motivazione, mentre si dovranno esplicitare le ragioni dell’utilizzo di valori di 

Ps superiori a tale limite”. 

 

DATO ATTO che ai fini della determinazione delle tariffe: 

� sono stati generalmente confermati i coefficienti di produttività dei rifiuti applicati nell’anno precedente, non 

superando, in ogni caso, l’85% del valore minimo, come suggerito dalle citate linee guida definite dal MEF. ( Come 

individuato negli allegati n. 2,3,4,5 ) Nella scelta dei coefficienti si è tenuto conto dell’esigenza di garantire sia 

l’impatto graduale del nuovo metodo sulla redistribuzione del carico tributario, sia delle specificità locali in ambito 

turistico/ricettivo che hanno determinato l’applicazione di coefficienti minimi (stabilimenti balneari senza cabine, 

alberghi, campeggi). Con specifico riguardo alla produttività di rifiuti delle strutture alberghiere sono applicati i 

coefficienti minimi, anche coerentemente con gli orientamenti espressi dai giudici amministrativi e tributari nelle 

recenti pronunce in merito alle tariffe TARSU applicate dal comune;   

� sono state stimate le superfici imponibili tenendo conto anche delle superfici relative agli accertamenti che si 

prevede di perfezionare entro l’anno. Al riguardo, le indicazioni fornite dal MEF nelle citate linee guida prevedono 

che “le superfici Stot(n) vanno determinate: a) in relazione all’anno di riferimento e quindi si tratta di dati stimati”; 

�  il carico tributario è ripartito per le utenze domestiche su una superficie accertata di mq 3.196.145,00 e un 

numero di posizioni iscritte di 31.505; per le utenze non domestiche su una superficie stimata di mq. 449.690,00; 

 

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 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 purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di 

riferimento”. 

 

RICHIAMATO l’art. 13 comma 15 del D.Lgs. n° 201/2011 convertito dalla legge n° 214/2011 il quale stabilisce che “a 

decorrere dall’anno di 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’art. 52 comma 2 del D.Lgs. n° 446/1997 e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del 

termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione.  

 

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC si rinvia alle 

norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del 

contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia; 

 

PRESO ATTO che con Decreto del Ministero dell’Interno del 01/03/2016 pubblicato sulla G.U. n 55/2016 è stata 

disposta ulteriore proroga al 30 Aprile 2016 del termine di approvazione dei bilanci di previsione degli enti locali; 

 

DATO ATTO che sussiste la competenza del Consiglio comunale all’assunzione del presente atto, ai sensi di quanto 

disposto dalla L. n. 147/2013; 

 

ACQUISITO il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti n. 18/2016; 

 

VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica espresso dal dirigente Settore delle Entrate, ai sensi dell’art. 49 

1° comma del D.Lgs. n° 267/2000; 
 

ACQUISITO il parere in ordine alla regolarità contabile espresso dal dirigente Settore Bilancio ai sensi dell’art. 49 1° 

comma del D.Lgs. n° 267/2000; 
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ACQUISITO il parere favorevole del Segretario Generale ai sensi dell’art. 97 comma 2 del D.Lgs n. 267/00, del T.U.E.L.  

267/2000 e dell’art. 4, comma 4, del Regolamento Comunale sui Controlli Interni, quanto alla conformità del presente 

atto alle leggi, allo Statuto e ai Regolamenti Comunali; 

 

VISTO l’articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alle materie di competenza del Consiglio Comunale; 

 

VISTO lo Statuto Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 dell’8 febbraio 2001. 

 

VISTI gli interventi dei Consiglieri comunali, come integralmente riportati nel verbale di seduta; 

 

VISTE le votazioni come indicate in premessa; 

 

DELIBERA 

Per le motivazioni indicate in premessa, 

 

1) di approvare le tariffe TARI per l’anno 2016, riportate nelle sottostanti tabelle “tariffe utenze domestiche” e  

“tariffe utenze non domestiche”, determinate in applicazione del DPR 158/99, in base alle classificazioni, quantità e 

coefficienti riportati nell’ ”allegato 1) foglio di calcolo tariffe TARI 2016”, tenuto conto delle superfici stimate delle 

utenze domestiche e non domestiche: 

 

                   

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE 

 

n. componenti Superfici Totali 
Numero 

Immobili 
Fisso €/mq Variabile € 

1 768.333 9.063 1,495  79,416  

2 831.342 8.200 1,736  148,003  

3 759.898 6.811 1,883  184,101  

4 534.183 5.062 2,012  232,834  

5 166.503 1.467 2,031  280,664  

6 o più 135.886 9.02 1,957  319,470  

Totali 3.196.145 31.505   

 

 

 

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE 

Cod. 
CATEGORIE 

Sup. Totali Fisso €/mq Variab. €/mq Totale 

1 
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, 

luoghi di culto 
28.881 2,517 1,196 3,713 

2 Cinematografi e teatri 4.340 1,888 0,892 2,780 

3 
Autorimesse e magazzini senza alcuna 

vendita diretta 
63.215 1,510 0,725 2,235 

4a distributori carburanti, impianti sportivi 16.147 3,021 1,435 4,456 

4b Campeggi 4.904 2,643 1,252 3,896 

5a Stabilimenti balneari con cabine 17.601 2,308 1,105 3,413 

5b Stabilimenti balneari senza cabine 22.029 1,469 0,702 2,171 

6 Esposizioni, autosaloni 11.065 2,266 1,073 3,339 
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7 Alberghi con ristorante 35.494 4,238 2,020 6,258 

8 Alberghi senza ristorante 3.356 3,566 1,688 5,255 

9 Case di cura e riposo 13.937 4,447 2,120 6,567 

10 Ospedale 1 5,622 2,681 8,304 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 57.270 4,741 2,251 6,992 

12 Banche ed istituti di eredito 6.792 3,105 1,477 4,581 

13 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 
42.796 4,565 2,160 6,725 

14 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 5.101 6,000 2,847 8,846 

15 

Negozi particolari quali filatelia, tende e 

tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 

antiquariato 

2.401 3,608 1,708 5,316 

16 Banchi di mercato beni durevoli 1 6,713 3,182 9,895 

* - idem utenze giornaliere 1 8,391 3,977 12,369 

17 
Attività artigianali tipo botteghe: 

Parrucchiere, barbiere, estetista 
6.703 4,993 2,367 7,359 

18 
Attività artigianali tipo botteghe: 

falegname, idraulico, fabbro, elettricista 
5.962 3,231 1,540 4,771 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 7.926 3,818 1,816 5,634 

20 
Attività industriali con capannoni di 

produzione 
2.091 3,566 1,687 5,253 

21 
Attività artigianali di produzione beni 

specifici 
20.082 3,566 1,696 5,263 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, 17.254 21,482 10,207 31,689 

* - idem utenze giornaliere 1 26,853 12,758 39,611 

23 Mense, birrerie, amburgherie 242 12,671 6,015 18,686 

24 Bar, caffè, pasticceria 9.717 15,776 7,487 23,263 

* - idem utenze giornaliere 1 19,720 9,359 29,078 

25 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, 

salumi e formaggi, generi alimentari 
15.518 9,692 4,604 14,296 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 2.883 9,734 4,615 14,349 

Cod. 
CATEGORIE 

Sup. Totali Fisso €/mq Variab. €/mq Totale 

27 
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza 

al taglio 
2.216 22,111 10,515 32,626 

28 Ipermercati di generi misti 22.436 10,783 5,109 15,892 

29 Banchi di mercato genere alimentari 277 16,615 7,899 24,514 

* - idem utenze giornaliere 1 20,769 9,874 30,643 

30 Discoteche, night-club 1.012 7,301 3,465 10,765 

Totale 449.690    

 

* l’incremento previsto per le categorie cod. 16, cod. 22, cod. 24, cod. 29 per la tariffa giornaliera, viene diminuito del 25% rispetto 

a quello applicato nel 2015 ( fissato nella misura del 50%). 
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2) di dare atto che il gettito presunto derivante dall’applicazione delle tariffe di cui sopra è di € 14.105.146,39, al 

lordo delle riduzioni calcolate ai sensi del regolamento TARI e al netto dell’addizionale provinciale;  

 

3) di iscrivere nel bilancio 2016 la previsione presunta d’entrata, realizzabile con la tariffa sopra stabilita, di euro 

13.465.469,67 al netto delle riduzioni calcolate ai sensi del regolamento TARI; 

 

4) di dare atto che l’eventuale differenza non realizzata, unitamente agli scostamenti nelle altre voci del Piano 

finanziario, dovrà necessariamente essere riportata nel piano finanziario TARI 2017, nel rispetto del principio 

della copertura integrale dei costi;  

 

5) di demandare al Dirigente del Settore Entrate l’invio della presente deliberazione 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; 

 

6)  di dichiarare, la presente deliberazione, immediatamente esecutiva, con separata votazione, come indicata in 

premessa,  ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n°267. 

 

 

 

************ 

 

 

Il Presidente invita il consesso ad esprimere la propria volontà attraverso votazione palese per alzata di mano, sulla 

seguente proposta: “Aggiornamento Seduta” a martedì 3 maggio 2016 alle ore 19:00; 

 

Presenti e votanti: n. 20 

Voti favorevoli: UNANIMI 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA la proposta del Presidente come sopra indicata; 

 

VISTA la votazione come sopra riportata; 

 

DELIBERA 

 

Di aggiornare la seduta odierna a martedì 3 maggio 2016 alle ore 19:00. 

 

Si dà atto che alle ore 23:17 la seduta viene chiusa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



COMUNE DI QUARTU SANT'ELENA

Pareri

52

APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2016 - Aggiornamento seduta.

2016

Ufficio TARSU

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

26/04/2016

Ufficio Proponente (Ufficio TARSU)

Data

Parere Favorevole

Dott.ssa Alberta Muscas

Visto tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis, comma 1, TUEL - D.Lgs. n.
267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Dirigente di Settore (firmato digitalmente)

Sintesi parere:

26/04/2016

Settore Bilancio, Economato e Contabilita

Data

Parere Favorevole

Rag. Patrizia Contini

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis, comma 1, TUEL - D.Lgs.
n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Dirigente di Settore (firmato digitalmente)

Sintesi parere:
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Letto, approvato e sottoscritto 

 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale Vice Segretario Generale Incaricato 

 

SECCI Stefano 

____________________________ 

 

 

Dott. Marco Virdis 

____________________________ 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio Digitale del Comune di Quartu Sant’Elena , il giorno 

___/___/______ e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al  ___/___/______, ai sensi e per gli effetti 

di cui all’art. 124, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267. 

 

Quartu Sant’Elena  

 

 Vice Segretario Generale Incaricato 

  

Dott. Marco Virdis 

____________________________ 

 

 

 

Immediata 

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE 
 

Certifico che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva il 29/04/2016 a seguito di 

 

[X]Dichiarazione di immediata eseguibilità ( ai sensi dell'art 134, comma 4, D.Lgs 267/2000) 

 

Pubblicazione all’albo pretorio di questo comune dal _____    al _____( ai sensi dell'art 134, comma 3, D.Lgs 267/2000) 

 

 

 Vice Segretario Generale Incaricato 

  

Dott. Marco Virdis 

 

________________________ 

 

 

 

 


