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COMUNE DI NURAMINIS
Provincia di Cagliari

Web: www.comune.nuraminis.ca.it  -  protocollo.nuraminis@legalmail.it

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 13
del  29-04-2016

APPROVAZIONE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA
TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2016.

L’anno  duemilasedici addì  ventinove del mese di aprile regolarmente convocato alle ore
18:00 nella Sede - Aula Consigliare, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Pubblica in sessione
Straordinaria di Prima convocazione.

Sono presenti:
Pisano Mariassunta P Loi Mario P
Farris Irene P Zonca Davide P
Frongia Mario P Anni Stefano P
Podda Enrico P Piga Michele P
Podda Roberta P Cappai Paolo P
Porru Giorgio P Cocco Katia P
Zonca Laura A

risultano presenti n.  12 e assenti n.   1.

Partecipa il Segretario Comunale  Dott.ssa Maria Benedetta Fadda, il quale provvede alla
redazione del presente verbale.

Il Presidente,  Pisano Mariassunta, constatato il numero legale degli intervenuti e quindi la
piena validità della riunione dichiara aperta la seduta.

Sono stati nominati scrutatori i Consiglieri



IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO ATTO CHE:
Il Sindaco, in proseguo di seduta, apre il 6° punto all’Ordine del Giorno avente ad oggetto:
“APPROVAZIONE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)
PER L'ANNO 2016”, proposta n° 21 del 26.04.2016 , e subito dopo passa ad illustrarla, precisando,
come da  piano finanziario per  i motivi  precedentemente illustrati, che la tariffa è per il 2016 “più
leggera”;

aperta la discussione nessuno intende intervenire;

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 di tre distinti prelievi:

l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;

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;

-  Le leggi nr. 190/2014 (legge di Stabilità 2015), e nr. 208/2015 (legge di Stabilità 2016) hanno

confermato l’impianto dell’Imposta Unica comunale di cui al comma precedente;

Richiamati in particolare i commi da 641 a 668 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013, come

modificati dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), i quali

contengono la disciplina della Tassa sui rifiuti;

Ricordato che la TARI:
* opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del D.Lgs.

n. 507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al D.Lgs. n. 22/1997, della Tariffa integrata

ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006 nonché del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (Tares) di

cui all’articolo 14 del D.L. n. 201/2011 (L. n. 211/2011);

* assume natura tributaria, salva l’ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi puntuali di

misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l’applicazione di

una tariffa avente natura corrispettiva (comma 667);

* deve garantire l’integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654);

* fa salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e

igiene dell’ambiente di cui all’articolo 19 del D.Lgs. n. 504/1992 (comma 666);
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Visto il Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di

Consiglio Comunale n. 6 in data 18.07.2014, il quale all’articolo 6 demanda al Consiglio

Comunale l’approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal

soggetto gestore ed approvato dal Consiglio Comunale ovvero dall’autorità competente;

Visto il Piano finanziario relativo ai costi di gestione dei servizio rifiuti, approvato con

deliberazione del Consiglio Comunale nr. 12 del 29.04.2016, dal quale emergono costi

complessivi per l’anno 2016 di €. 268.392,52,  così ripartiti:

COSTI FISSI €.             150.887,30

COSTI VARIABILI€              117.505,22

Ritenuto dover operare al fine di alleggerire il più possibile la pressione fiscale sui cittadini e

sulle famiglie derivante dell’applicazione della Tari, l’Amministrazione ha disposto la

riduzione, ovvero maggiorazione, del 50 per cento, ai sensi del D.L. 6 marzo 2014, n. 16

(convertito in legge n. 68/2014) dei coefficienti standard di produzione dei rifiuti (Kc e Kd),

che concorrono alla determinazione delle tariffe, relativi a determinate utenze non domestiche

in modo da renderle più eque nel rapporto con le varie altre tipologie di utenze, e adattandole

alla specifica realtà cittadina;

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che:

è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;

le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione

approvata con regolamento comunale;

la tariffa é composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del

costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed

ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio

fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei

costi di investimento e di esercizio;

la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di

superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività;

Accertato che ai fini della determinazione della parte fissa e della parte variabile delle tariffe

TARI per le utenze domestiche, ai sensi dell’art. 5 del decreto del Presidente della

Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, per il Comune di Nuraminis (Comune con popolazione
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inferiore a 5000 abitanti e ricadente nell’area geografica Sud come stabilito dalla suddivisione

Istat) si applicano i seguenti coefficienti:

1) KA: coefficiente di adattamento nell’attribuzione della parte fissa della
tariffa alle utenze domestiche, che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli
immobili in funzione del numero di componenti del nucleo familiare costituente la singola
utenza.
2) KB: coefficiente proporzionale alla produttività di rifiuti per utenze domestiche, in
funzione del numero dei componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza. E’ il
coefficiente di adattamento per l’attribuzione della quota variabile della tariffa;

Si riportano di seguito i valori del coefficiente KA e KB da applicarsi nel Comune di
Nuraminis; come previsto dalle tabelle lA e 2A dell’allegato 1 del D.P.R.158/1999:

Coefficiente per l’attribuzione della parte fissa e variabile della tariffa alle utenze domestiche

Tariffa utenza domestica
KA Coefficiente di

adattamento per superficie

(per attribuzione parte fissa

della tariffa)

KB Coefficiente proporzionale di produttività

(per attribuzione parte variabile della tariffa)

KA KA applicato KB minimo KB medio KB massimo KB applicato

1.1 Un componente 0,75 0,75 0,60 0,80 1,00 0,80

1.2 Due componenti 0,88 0,88 1,40 1,60 1,80 1,60

1.3 Tre componenti 1,00 1,00 1,80 2,00 2,30 2,00

1.4 Quattro componenti 1,08 1,08 2,20 2,60 3,00 2,60

1.5 Cinque componenti 1,11 1,11 2,90 3,20 3,60 3,20

1.6 Sei o più componenti 1,10 1,10 3,40 3,70 4,10 3,70

Accertato, altresì, che ai fini della determinazione delle tariffe TARI, articolate nella parte

fissa e variabile, delle utenze non domestiche, ai sensi dell’art. 5 del decreto del Presidente

della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, per il Comune di Nuraminis (Comune con

popolazione inferiore a 5000 abitanti e ricadente nell’area geografica Sud come stabilito dalla

suddivisione Istat) si applicano i seguenti coefficienti:

1) KC: coefficiente potenziale di produzione per l’attribuzione della parte fissa della tariffa
alle utenze non domestiche, che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto
connesso alla tipologia di attività.
2) KD: coefficiente potenziale di produzione in kg/mq/anno, per l’attribuzione della parte
variabile della tariffa alle utenze non domestiche, che tiene conto della quantità di rifiuto
minima e massima connessa alla tipologia di attività;

Si riportano di seguito i valori del coefficiente KC e KD da applicarsi nel Comune di
Nuraminis; come previsto dalle tabelle lA e 2A dell’allegato 1 del D.P.R.158/1999:
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Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa e della parte variabile della tariffa alle utenze non
domestiche

Tariffa utenza non domestica

KC Coefficiente potenziale di

produzione

(per attribuzione parte fissa della

tariffa)

KD Coefficiente di produzione

kg/m anno

(per attribuzione parte

variabile della tariffa)

KC

minimo

KC

massimo

KC

applicato

KD

minimo

KD

massimo

KD

applicato

2.1 Musei,biblioteche,scuole,associazioni,luoghi di culto 0,29 0,52 0,52 2,54 4,55 4,55

2.2 Campeggi,distributori carburanti 0,44 0,74 0,74 3,83 6,50 6,50

2.3 Stabilimenti balneari 0,66 0,75 0,66 5,80 6,64 5,80

2.4 Esposizioni,autosaloni 0,34 0,52 0,52 2,97 4,55 4,55

2.5 Alberghi con ristorazione 1,01 1,55 1,01 8,91 13,64 8,91

2.6 Alberghi senza ristorazione 0,85 0,99 0,85 7,51 8,70 7,51

2.7 Case di cura e riposo 0,89 1,20 0,89 7,80 10,54 7,80

2.8 Uffici, agenzie, studi professionali 0,90 1,05 1,57 7,89 9,26 9,26

2.9 Banche ed istituti di credito 0,44 0,63 0,94 3,90 5,51 8,26

2.10

Negozi

abbigliamento,calzature,libreria,cartoleria,ferramenta,e altri

beni durevoli

0,94 1,16 1,16 8,24 10,21 10,21

2.11 Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilicenze 1,02 1,52 1,52 8,98 13,34 13,34

2.12 Attività artigianali tipo

botteghe(falegname,idraulico,fabbro,elettricista,parrucchie

0,78 1,06 1,06 6,85 9,34 9,34

2.13 Carrozzeria,autofficina,elettrauto 0,91 1,45 1,45 7,98 12,75 12,75

2.14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,41 0,86 1,29 3,62 7,53 7,53

2.15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,67 0,95 0,67 5,91 8,34 5,91

2.16 Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie 5,54 8,18 2,77 48,74 71,99 24,37

2.17 Bar, caffè, pasticceria 4,38 6,32 4,38 38,50 55,61 38,50

2.18 Supermercato,pane e pasta,macelleria,salumi e

formaggi,generi alimentari

0,57 2,80 2,80 5,00 24,68 24,68

2.19 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,14 3,02 3,02 18,80 26,55 26,55

2.20 Ortofrutta,pescherie,fiori e piante 0,34 10,88 2,80 3,00 95,75 26,00

2.21 Discoteche,night club 1,02 1,75 1,75 8,95 15,43 15,43
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Dato atto che l’applicazione dei coefficienti di produzione quali-quantitativa dei rifiuti appena

elencati, determina le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell’anno 2016 così come

specificato nei prospetti che seguono:

Tariffe di riferimento per le utenze domestiche
KA applicato

 Coefficiente di

adattamento per

superficie

(attribuzione parte

fissa)

KB applicato

 Coefficiente proporzionale

di produttività

(attribuzione parte

variabile)

TARIFFA
FISSA

€. x mq/anno

TARIFFA
VARIABILE
€. /anno

1.1 Un componente 0,75 0,80 0,837555 49,709020

1.2 Due componenti 0,88 1,60 0,982731 99,418042

1.3 Tre componenti 1,00 2,00 1,116740 124,272553

1.4 Quattro componenti 1,08 2,60   1,206080 161,554319

1.5 Cinque componenti 1,11 3,20    1,239582
  198,836085

1.6 Sei o più componenti 1,10 3,70     1,228414    229,904223

Tariffe di riferimento per le utenze non domestiche
KC applicato

 Coefficiente

potenziale

di produzione

(attribuzione parte

fissa)

KD applicato

 Coefficiente di

produzione

 kg/m anno

(attribuzione parte

variabile)

TARIFFA

FISSA

€. x mq/anno

TARIFFA

VARIABILE

€. x mq/anno

2.1 Musei,biblioteche,scuole,associazioni

,luoghi di culto

0,52 4,55
0,265447 0,242484

2.2 Campeggi,distributori carburanti 0,74 6,50 0,377752 0,346406

2.3 Stabilimenti balneari 0,66 5,80 0,336914 0,309101

2.4 Esposizioni,autosaloni 0,52 4,55 0,265447 0,242484

2.5 Alberghi con ristorazione 1,01 8,91 0,515580 0,474843

2.6 Alberghi senza ristorazione 0,85 7,51

2.7 Case di cura e riposo 0,89 7,80 0,454323 0,415687

2.8 Uffici,agenzie,studi professionali 1,57 9,26 0,801447 0,493496

2.9 Banche ed istituti di credito 0,94 8,26 0,479847 0,440202

2.10

Negozi abbigliamento,calzature,libreria,cartoleria,

ferramenta,e altri beni durevoli

1,16 10,21
0,592152 0,544124

2.11 Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilicenze 1,52 13,34 0,775923 0,710932

DELIBERA DI CONSIGLIO n.13 del 29-04-2016 COMUNE DI NURAMINIS

Pag.  6



2.12 Attività artigianali

 tipo botteghe(falegname,idraulico

,fabbro,elettricista,parrucchie

1,06 9,34
0,541104 0,497759

2.13 Carrozzeria,autofficina,elettrauto 1,45 12,75 0,740190 0,679488

2.14 Attività industriali con capannoni

di produzione

1,29 7,53
0,658513 0,401298

2.15 Attività artigianali di produzione

 beni specifici

0,67 5,91
0,342018 0,314963

2.16 Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie 2,77 24,37 1,414018 1,298758

2.17 Bar,caffè,pasticceria 4,38 38,50 2,235884 2,051792

2.18 Supermercato,pane e pasta,

macelleria,salumi e formaggi,generi

alimentari

2,80 24,68
1,429332 1,315279

2.19 Plurilicenze alimentari e/o miste 3,02 26,55

2.20 Ortofrutta,pescherie,fiori e piante 2,80 26,00 1,429332 1,385626

2.21 Discoteche,night club 1,75 15,43

Visto inoltre l’articolo 6 del Regolamento TARI, il quale demanda al Consiglio Comunale, in

sede di determinazione delle relative tariffe, la decisione in merito alle riduzioni e

agevolazioni, definite nei successivi articoli 15 e 16 del Regolamento stesso nella maniera che

segue:

Riduzioni a carico del costo del servizio:a)

abitazioni con unico occupante: prima riduzione 30 %;-
utenze codice d’uso 2.13, 2.14 e 2.15 (autocarrozzeria, gommista, autofficina, elettrauto,-
attività industriali con capannone di produzione): riduzione della superficie 20%;

Ritenuto di provvedere all’approvazione delle tariffe per l’applicazione della Tassa sui rifiuti

(Tari) per l’anno 2016;

Visto l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato

dall’articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per

deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle

entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l’approvazione del

bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente

all’inizio dell’esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di

riferimento;

Visto l’articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii, il quale fissa al 31 dicembre il termine

per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario riferito all’anno

successivo;
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Richiamato il Decreto del Ministero dell’Interno del 28 ottobre 2015 che autorizza il

differimento del termine per l’approvazione del Bilancio di previsione 2016 degli Enti Locali,

al 31 marzo 2016 (Pubblicazione in GU Serie Generale n. 254 del 31/10/2015)”;

Dato atto con decreto Ministero Interno del 01 marzo 2016 (Pubblicazione in GU Serie

Generale n. 55 del 07.03.2016) è stato prorogato dal 31 marzo al 30 aprile 2016 il termine per

l’approvazione dei bilanci di previsione 2016 da parte degli enti locali;

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 non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica

mediante il Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla

IUC;

DATO ATTO che sono stati resi, preventivamente, i seguenti pareri:
Parere di regolarità tecnica amministrativa (ai sensi dell’art. 3 del Regolamento per la disciplina
della regolarità amministrativa approvato con Del. C.C. n. 1 del 1.02.2013 e degli artt. 49 e 147 del
TUEL, come modificati dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. n° 213/2012):
Il Direttore dell’Area Finanziaria, dott.ssa Paola Pitzalis, giusto Decreto Sindacale n. 19/2015,
esprime parere favorevole sulla proposta n. 21 del 26.04.2016 attestandone la correttezza, la regolarità
e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona
amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi
generali dell’Ente e quelli specifici di competenza assegnati.

Parere di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria (ai sensi degli artt. 5 e 6 del
Regolamento Comunale di Contabilità come modificato dalla Del. CC n. 1 del 1.02.2013 e degli artt.
49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. n° 213/2012):
Il Direttore d’Area Economico Finanziaria e Tributi, dott.ssa Paola Pitzalis, Responsabile del Servizio
Finanziario, giusto Decreto Sindacale n. 19/2015, esprime parere favorevole sulla proposta n. 21 del
26.04.2016 attestandone la regolarità e il rispetto dell’ordinamento contabile, delle norme di finanza
pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, la disponibilità delle risorse, il
presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l’assenza di riflessi diretti e/o indiretti
pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio.

Visti:
- l’art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- il Regolamento che istituisce e disciplina il Tributo comunale sui rifiuti;
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- il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18
agosto 2000, n. 267;
- il parere favorevole di regolarità contabile espresso ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18
agosto 2000, n. 267;

RICHIAMATO alla votazione, espressa in forma palese, con l’ausilio degli scrutatori nominati,
accerta il seguente esito:
Presenti n° 12
Votanti n° 12
Favorevoli n° 12
Contrari n° //
Astenuti n° //

La proposta è accolta

Subito dopo, richiamato con separata votazione, data l’urgenza, a dare l’immediata esecutività
all’atto, così si esprime:
Presenti n° 12
Votanti n° 12
Favorevoli n° 12
Contrari n° //
Astenuti n° //
La proposta è accolta

VISTI gli esiti delle votazioni

DELIBERA

Di approvare per l’anno 2016, ai sensi dell’articolo 1, comma 683, della legge n.-

147/2013 e dell’articolo 6 del relativo Regolamento comunale, le tariffe della TARI

relative alle utenze domestiche e non domestiche, indicate nei prospetti che seguono:

Tariffe di riferimento per le utenze domestiche
KA applicato

 Coefficiente di

adattamento per

superficie

(attribuzione parte

fissa)

KB applicato

 Coefficiente proporzionale

di produttività

(attribuzione parte

variabile)

TARIFFA
FISSA

€. x mq/anno

TARIFFA
VARIABILE
€. /anno

1.1 Un componente 0,75 0,80 0,837555 49,709020

1.2 Due componenti 0,88 1,60 0,982731 99,418042

1.3 Tre componenti 1,00 2,00 1,116740 124,272553

1.4 Quattro componenti 1,08 2,60   1,206080 161,554319

1.5 Cinque componenti 1,11 3,20    1,239582
  198,836085

1.6 Sei o più componenti 1,10 3,70     1,228414    229,904223

DELIBERA DI CONSIGLIO n.13 del 29-04-2016 COMUNE DI NURAMINIS

Pag.  9



Tariffe di riferimento per le utenze non domestiche
KC applicato

 Coefficiente

potenziale

di produzione

(attribuzione parte

fissa)

KD applicato

 Coefficiente di

produzione

 kg/m anno

(attribuzione parte

variabile)

TARIFFA

FISSA

€. x mq/anno

TARIFFA

VARIABILE

€. x mq/anno

2.1 Musei,biblioteche,scuole,associazioni

,luoghi di culto

0,52 4,55
0,265447 0,242484

2.2 Campeggi,distributori carburanti 0,74 6,50 0,377752 0,346406

2.3 Stabilimenti balneari 0,66 5,80 0,336914 0,309101

2.4 Esposizioni,autosaloni 0,52 4,55 0,265447 0,242484

2.5 Alberghi con ristorazione 1,01 8,91 0,515580 0,474843

2.6 Alberghi senza ristorazione 0,85 7,51

2.7 Case di cura e riposo 0,89 7,80 0,454323 0,415687

2.8 Uffici,agenzie,studi professionali 1,57 9,26 0,801447 0,493496

2.9 Banche ed istituti di credito 0,94 8,26 0,479847 0,440202

2.10

Negozi abbigliamento,calzature,libreria,cartoleria,

ferramenta,e altri beni durevoli

1,16 10,21
0,592152 0,544124

2.11 Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilicenze 1,52 13,34 0,775923 0,710932

2.12 Attività artigianali

 tipo botteghe(falegname,idraulico

,fabbro,elettricista,parrucchie

1,06 9,34
0,541104 0,497759

2.13 Carrozzeria,autofficina,elettrauto 1,45 12,75 0,740190 0,679488

2.14 Attività industriali con capannoni

di produzione

1,29 7,53
0,658513 0,401298

2.15 Attività artigianali di produzione

 beni specifici

0,67 5,91
0,342018 0,314963

2.16 Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie 2,77 24,37 1,414018 1,298758

2.17 Bar,caffè,pasticceria 4,38 38,50 2,235884 2,051792

2.18 Supermercato,pane e pasta,

macelleria,salumi e formaggi,generi

alimentari

2,80 24,68
1,429332 1,315279

2.19 Plurilicenze alimentari e/o miste 3,02 26,55

2.20 Ortofrutta,pescherie,fiori e piante 2,80 26,00 1,429332 1,385626

2.21 Discoteche,night club 1,75 15,43

-  Di disporre la pubblicazione all’albo pretorio e nel sito istituzionale dell’Ente;
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- Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze

per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività

e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ovvero entro il 14 ottobre

2016, ai sensi dell’articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n.

214/2011);

- di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2016;

- Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi della L.R. n. 2/2016 e

dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000;
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N.  del Registro Pubblicazioni

Si dichiara che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line per 15
giorni consecutivi dal            al            ai sensi e per gli effetti di cui all’ art.30 comma 1 della
L.R. n. 38/94 e ss.mm.ii,  nonchè  nel sito Istituzionale dell ‘Ente accessibile al pubblico
(art.32, comma 1, L.18/06/2009 n. 69 e ss.mm.ii. e D.Lgs. 33/2013)
Contestualmente all’affissione all’Albo è trasmessa ai capigruppo consiliari ai sensi
dell’art.30 , comma 4, L.R. n. 38/1994 e ss.mm.ii.

Nuraminis , lì

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE COPERTURA
FINANZIARIA

IL Segretario Comunale

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Favorevole

F.to Dott.ssa Maria Benedetta Fadda

PARERI AI SENSI DEL D.LGS. 267 DEL 18 AGOSTO 2000 E SS.MM.II (artt. 49 e 147 del TUEL come
modificati dal DL 174/2012, convertito in L. 213/2012)

Favorevole

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Certifico che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 29-04-2016.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL Segretario Comunale

F.to  Paola Pitzalis

F.to Fadda Maria Benedetta Dott.ssa

Copia Conforme all’originale per uso amministrativo rilasciata per il

F.to  Paola Pitzalis

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA\ AMMINISTRATIVA

Letto, confermato e sottoscritto

Segretario Comunale

F.to  Mariassunta Pisano

________________________

F.to Dott.ssa Maria Benedetta Fadda

________________________

Il Sindaco
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Il Funzionario
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