
 

 

COMUNE DI CARGEGHE 
Provincia di Sassari 

 

  
 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE   
N^ 10    DEL  26-04-2016 

 
 
OGGETTO:  
 

 
Imposta Unica Comunale (IUC) - Approvazione tariffe della 
componente TARI - (Tassa Rifiuti) per l'anno 2016 

 
L’anno  duemilasedici addì  ventisei del mese di aprile alle ore 18:30 in Cargeghe, nella sala delle adunanze del 
Municipio, convocato ai sensi dell’art. 50, comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con avvisi 
in iscritto contenenti l’elenco degli oggetti da trattare, inviati dal Sindaco e regolarmente notificati ai singoli 
Consiglieri, come risulta da dichiarazione in atti, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria 
seduta Pubblica, in Prima convocazione, con l’intervento del Sindaco  Rag. Salvatore Oggiano e dei 
Signori Consiglieri:  
 

Oggiano Salvatore P Ibba Romolo P 
Tolu Nando A Abis Francesco P 
Tilocca Massimo A Spada Franco P 
Mastino Lorenzo P Ruiu Giuseppe P 
Porcheddu Daniele A Marras Salvatore P 
Spanu Agostina P Tanca Vincenzo P 
Ledda Franca Maria P   

 

PRESENTI N.   10 ASSENTI N.    3 
 
Partecipa alla seduta, senza diritto di voto, l’assessore esterno:  
 

Tilocca Marco P   
 
Constatato il numero legale degli intervenuti, presiede il Rag. Salvatore Oggiano nella sua qualità di 
Sindaco e partecipa il Segretario Comunale  Dr.ssa Tomasina Manconi con funzioni consultive e referenti, 
di assistenza e verbalizzazione (art. 97 comma 4 lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267). 
 
 
Illustra il Sindaco;  
 
La Dr.ssa Sanna illustra brevemente le modifiche che hanno comportato un decremento dell’imposta; 
 
Il Consigliere Spada dichiara che le tariffe sono propedeutiche al Bilancio quindi preannuncia l’astensione; 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso che 
 
- la legge 27 dicembre 2013 n. 147, così come modificata dal Decreto Legge 06 marzo 2014 n. 16, convertito 
con modificazioni dalla Legge 02 maggio 2014 n. 68, ha istituito al comma 639 dell’articolo 1 l’Imposta Unica 
Comunale (IUC) a decorrere dall’anno di imposta 2014; 
 
- La norma di cui sopra prevede che l’Imposta Unica Comunale si compone dell’Imposta Municipale Propria 
(IMU), della Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI) e della Tassa Rifiuti (TARI); 
 
- La componente TARI è disciplinata dai commi dal 641 al 668 e dai commi dal 681 al 691; 
 
- l’Imposta Unica Comunale era stata istituita nel Comune di Cargeghe con Deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 16 del 08 luglio 2014, esecutiva ai sensi di Legge, con la quale era stato approvato il relativo 
Regolamento di applicazione, successivamente modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 
del 30 giugno 2015, esecutiva, e da ultimo con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 09 del 26 aprile 
2016; 
 
Evidenziato che 
 
- la disciplina relativa alla IUC è stata oggetto di modifiche con diversi e successivi interventi normativi nel 
corso del 2014 e del 2015 e, in particolare, per ciò che riguarda la TARI dall’articolo 9 – bis del Decreto Legge 
28 marzo 2014 n. 47, convertito con modificazioni dalla Legge 23 maggio 2014 n. 80; 
 
- l’ultima modificazione è intervenuta con la legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016), comma 
27, articolo 1, che è intervenuto sui commi 652 e 653, articolo 1, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147; 
 
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 10 marzo 2016, esecutiva ai sensi di legge, sono stati 
forniti indirizzi al Responsabile dell’Area Amministrativo – Finanziaria per l’applicazione della IUC 
nell’anno di imposta 2016, anche alla luce delle recenti modifiche normative; 
 
- il comma 683 della Legge n. 147/2013 stabilisce che il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe della 
TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dal soggetto che 
svolge il servizio stesso ed è approvato dal Consiglio Comunale (… omissis…); 
 
- Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 08 del 26 aprile 2016 è stato approvato il Piano Economico 
– Finanziario ai fini del calcolo della tariffa TARI per l’anno di imposta 2016; 
 
- l’articolo 11, comma 2, del Titolo IV del Regolamento per l’applicazione della IUC, approvato con 
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 08 luglio 2014, esecutiva, prevede espressamente che la 
tariffa del tributo è determinata sulla base dei criteri indicati dal Regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 
n. 158, concetto ribadito dal successivo comma 4; 
 
- il comma 651, articolo 1, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, stabilisce che nella commisurazione della 
tariffa il Comune tiene conto dei criteri determinati con il Regolamento di cui al Decreto del Presidente della 
Repubblica 27 aprile 1999 n. 158 o, in alternativa, i criteri individuati dal successivo comma 652; 
 
- Il comma 652, sopra citato, offre un sistema alternativo nel calcolo della tariffa TARI che, tuttavia, deve 
condurre a risultati coerenti con il principio “chi inquina paga” e a una tariffa che deve essere differenziata sulla 
base degli usi e della tipologia di attività svolta tramite  indicatori che non sono facilmente reperibili e che 
comunque necessitano di approfonditi studi sulla produzione dei rifiuti differenziati per categorie di attività 
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non potendo prescindere dal reperimento di coefficienti quantitativi e qualitativi frutto di apposite analisi che 
il Comune di Cargeghe non possiede allo stato attuale; 
 
Considerato che 
- è stata adottata l’articolazione tariffaria per le singole tipologie di utenze domestiche (classificate in base al 
numero dei componenti del nucleo familiare) e non domestiche (classificate in base alla tipologia dell’attività 
svolta per categorie omogenee) che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (allegato 
1); 
 
- sulla base del Piano finanziario la tariffa è calcolata tenendo conto delle voci di costo suddiviso in parte fissa 
(legata alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti) e in parte variabile (rapportata 
al servizio fornito e all’entità degli oneri di gestione); 
 
- a mente del comma 654, articolo 1, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 la TARI deve assicurare la 
copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi 
dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento 
provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla 
normativa vigente; 
 
- ai sensi del comma 1, articolo 4, del D.P.R. n. 158/1999 l’importo complessivo dovuto a titolo di parte fissa 
delle utenze domestiche è determinato in modo da privilegiare i nuclei più numerosi e le minori dimensioni 
dei locali; 
 
- per le utenze non domestiche l’articolo 6, comma 2, del Regolamento su citato stabilisce che per 
l’attribuzione della parte variabile della tariffa, gli enti locali non ancora organizzati per la misurazione delle 
quantità dei rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze, applicano un sistema presuntivo, prendendo 
a riferimento per singola tipologia di attività la produzione annua per mq ritenuta congrua nell’ambito degli 
intervalli indicati nell’allegato 1; 
 
-sempre per le utenze non domestiche la parte fissa è attribuita alla singola utenza sulla base di un 
coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di 
superficie assoggettabile e tali coefficienti sono indicati nella tabella 4.3 dell’allegato 1 al D.P.R. n. 158/1999; 
 
- per le utenze domestiche la parte fissa e variabile è attribuita sulla base dei coefficienti Ka (fisso) e Kb 
variabile tra una minimo e un massimo individuati dalla tabella 1b e nella tabella 2 del D.P.R. n. 158/1999; 
 
Rilevato che 
- nel Comune di Cargeghe insistono attività produttive in numero di utenze complessivo quarantaquattro 
suddivise secondo l’allegato 1, per un numero totale di mq 18571 considerando le riduzioni per la 
produzione dei rifiuti speciali; 
 
- mentre il numero complessivo delle utenze domestiche è quattrocento sei per una superficie complessiva 
di mq 38.161; 
 
- le utenze non domestiche rappresentano pertanto il 9,78% di quelle complessive mentre in termini di 
superficie tassate rappresentano il 32,73%; 
 
- viceversa le utenze domestiche rappresentano il 90,22% delle utenze complessive e il 67,27% in termini di 
superficie produttrici di rifiuti; 
 
- da qui l’esigenza di contemperare al meglio, la percentuale da attribuire alle due categorie al fine della 
ripartizione dei costi; 
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- poiché tale ripartizione può essere fatta in modo univoco e indiscutibile solo qualora esistano circuiti 
separati di raccolta, viene definita una ripartizione presunta anche in considerazione di ciò più sopra 
osservato; 
 
- La ripartizione applicata nell’anno 2015 è stata pari a 69% per le utenze domestiche e 31% per quelle non 
domestiche; 
 
- La maggioranza delle utenze non domestiche risultano essere attività delocalizzate rispetto al centro abitato 
di tipo industriale con capannoni di produzione e capannoni destinati a deposito merci che smaltiscono la 
maggior parte dei rifiuti in proprio che sbilanciano notevolmente la reale situazione del conferimento 
effettivo dei rifiuti; 
 
- è ragionevolmente ipotizzabile che la maggiore quantità di rifiuti provenga comunque dalle utenze 
domestiche e dalle attività produttive quali bar, ortofrutta, plurilicenze, etc; 
 
- Il gettito derivante dall’anno 2015 è nella proporzione del 28% circa per le utenze non domestiche e del 
72% circa per quelle domestiche; 
 
Dato atto che  
- i coefficienti da utilizzare per la misurazione della tariffa sono quelli indicati alle tabelle di cui all’allegato 1 
del D.P.R. n. 158/1999; 
 
- all’interno dei limiti massimi e minimi di tali coefficienti il comune può scegliere quelli ritenuti opportuni 
con una certa discrezionalità evitando tuttavia discriminazioni e disparità di trattamento fra le varie categorie;  
 
- è comunque opportuno fissare coefficienti in maniera tale che esista un range costante tra minimo e 
massimo per ogni categoria di utenza;  
 
- che i costi variabili sono dati dai costi di raccolta e trasporto, trattamento, smaltimento e riciclo dei rifiuti, 
mentre i costi fissi sono dati in massima parte dai costi amministrativi e dai costi generali di gestione ovvero 
quota personale e campagna informativa;  
 
- per effetto del comma 666, articolo 1, della Legge n. 147/2013 è ancora dovuto il tributo provinciale il quale 
è commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, e' applicato nella misura percentuale 
deliberata dalla provincia sull'importo del tributo; 
 
Ritenuto opportuno utilizzare dei coefficienti Kc – Kd e Kb differenziati per tipologia di utenza che non 
siano indiscriminatamente troppo alti per alcune utenze o troppo bassi per altre e che si discostino dai valori 
minimi e massimi secondo una percentuale ponderata tale da, come nello spirito della legge, tutelare le 
famiglie più numerose, le superficie di ridotte dimensioni e nello spirito del principio chi inquina paga; 
 
Ritenuto altresì opportuno differenziare per i motivi più sopra esposti la percentuale dei costi fissi e dei 
costi variabili poste a carico delle utenze domestiche e non domestiche nella misura di 71% alle utenze 
domestiche e di 29% alle utenze non domestiche;  
 
Richiamati 
- il comma 688, articolo 1, della Legge n. 147/2013 modificato dalla legge di conversione n. 68/2014 del 
Decreto Legge n. 16/2014, il quale stabilisce che le scadenze di pagamento della TARI, avviene in almeno 
due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato rispetto alla TASI  e il versamento è effettuato 
secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del D. Lgs. 09 luglio 1997 n. 241, ovvero tramite bollettino di 
conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di 
pagamento interbancari e postali; 
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- il comma 26 dell’unico articolo della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 che nella sostanza stabilisce il divieto 
assoluto di incremento per regioni e enti locali dell’imposizioni fiscali sotto qualsiasi forma ma che non si 
applica, per espressa previsione, alla tassa Rifiuti (TARI); 
 
- la propria precedente Deliberazione n. 23 del 30 giugno 2015 , esecutiva ai sensi di legge, con la quale, sono 
state approvate le tariffe per l’anno di imposta 2015; 
 
Preso atto che 
- L’articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, stabilisce che le province e i comuni possono disciplinare con 
regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e alla 
definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel 
rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; 
 
- il Bilancio di previsione anno 2016 e il Bilancio di previsione pluriennale triennio 2016 – 2018 non sono 
stati ancora approvati; 
 
- il Decreto del Ministero dell’Interno 01 marzo 2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n 55 
del 07 marzo 2016 ha differito al 30 aprile 2016 l’approvazione del Bilancio di previsione annuale e 
pluriennale degli Enti Locali; 

- il comma 16 dell’articolo 53 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388, come sostituito dal comma 8, articolo 27 
della Legge 28 dicembre 2001 n. 448, dispone che “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi 
locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1 comma 3, del Decreto 
Legislativo 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di un’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”; 
 
- L’articolo, comma 169 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 statuisce che gli enti locali deliberano le tariffe 
e le  aliquote  relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme  statali per la deliberazione 
del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio  
purché entro il termine innanzi  indicato,  hanno  effetto  dal  1°  gennaio dell'anno di riferimento. In caso di 
mancata  approvazione  entro  il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate  di anno in 
anno; 

Ravvisata l’opportunità di garantire la massima semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti 
procedendo alla stampa degli avvisi di pagamento riepilogativi di quanto dovuto a titolo di tributo e 
allegando i modelli F24 già compilati per ciascuna rata da versare più la rata unica nel rispetto di quanto 
stabilito dal comma 688 dell’articolo 1 Legge 27 dicembre 2013 n. 147 e di quanto stabilito dall’articolo 28 – 
Titolo IV del regolamento Comunale per l’applicazione della IUC; 

Considerato che  

- a norma dell’articolo 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201, a decorrere dall’anno di imposta 2013 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, 
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comma 2, del Decreto Legislativo n. 446 del 1997 e comunque entro trenta gironi dalla data di scadenza del 
termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio nei termini è sanzionato, 
previa diffida del Ministero dell’Interno, con il blocco sino all’adempimento dell’obbligo, dell’invio delle 
risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con Decreto del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze di concerto con il Ministero dell’Interno, sono stabilite le modalità di attuazione di attuazione delle 
disposizioni di cui sopra. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblica sul proprio sito informatico, le 
deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto 
dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto Legislativo n. 446/1997; 

- con nota n. 5343 del 06 aprile 2012 il Dipartimento delle Finanze ha precisato le modalità di trasmissione 
delle Deliberazioni riguardanti i tributi comunali, specificando che gli stessi devono essere inviati 
esclusivamente per via telematica; 

- con successiva nota n. 24674 dell’11 novembre 2013 il Dipartimento delle Finanze ha specificato la 
procedura di trasmissione telematica delle deliberazioni di approvazione delle aliquote, delle tariffe e dei 
regolamenti concernenti i tributi comunali; 

- infine con nota protocollo n. 4033 del 28 febbraio 2014 lo stesso Dipartimento ha comunicato ulteriori 
istruzioni in merito alla procedura di trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del 
Federalismo Fiscale, delle Deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle tariffe e dei regolamenti 
concernenti la IUC; 

Visti i pareri favorevoli resi dal responsabile del settore interessato in ordine alla regolarità tecnica e del 
settore finanziario in ordine alla regolarità contabile che sono allegato al presente atto; 

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm. e ii; 
Visto il Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446; 
Vista la Legge 23dicembre 2000 n. 3888 modificata dalla Legge 28 dicembre 2011 n. 448; 
Vista la Legge 27 dicembre 2013 n. 147; 
Vista la Legge 27 dicembre 2006 n. 296, articolo 1, comma 169; 
Vista la Legge 28 dicembre 2015 n. 208; 
Visto il Regolamento per l’applicazione della IUC approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 
16 del 08 luglio 2014, esecutiva, come da ultimo modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n 09 
del 26 aprile 2016; 
Visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 16 
settembre 2010, esecutiva; 
Visto il Regolamento delle Entrate Generali dell’Ente approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 61 del 30 ottobre 1998, esecutiva, e ss. mm. e ii; 
Con votazione legalmente resa dei consiglieri riportante il seguente risultato: 6 (sei) voti favorevoli e n. 4 
(quattro) astenuti (Spada, Ruiu, Marras e Tanca); 
 

DELIBERA 
 

1. Di dare atto che le premesse di cui sopra sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento; 
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2. Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, i coefficienti per la determinazione delle 
tariffe, le categorie e le corrispondenti tariffe del tributo comunale sui rifiuti, TARI, secondo le 
tabelle allegate (Allegato A) che ne fanno parte integrante e sostanziale; 

3. Di stabilire che il tributo venga versato, come da Regolamento, in numero tre rate a scadenza 
trimestrale e alle seguenti scadenze: 

1^ rata (unica soluzione): 30 giugno 2016 

2^ rata: 30 settembre 2016 

3^ rata: 30 dicembre 2016 

4. Di dare atto che sull’importo del tributo comunale si applica anche l’addizionale provinciale per 
l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 
504, sulla base percentuale stabilita dall’Amministrazione provinciale; 

5. Di stabilire che per le utenze giornaliere la tariffa è determinata in base alla corrispondente tariffa 
annuale rapportata a giorno e maggiorata del 50%; 

6. Di dare atto che per tutti gli aspetti di dettaglio riguardanti il tributo in parola si rimanda al 
Regolamento Comunale per l’applicazione della IUC; 

7. Di trasmettere copia del presente deliberato, con il relativo Allegato, al Ministero dell’Economia e 
delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – Direzione Generale del Federalismo Fiscale secondo 
quanto specificato all’articolo 52, comma 2, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 e con le 
modalità indicate nelle citate Risoluzioni e circolari del Ministero delle Finanze; 

Con successiva votazione di pari risultato il presente atto è dichiarato immediatamente esecutivo. 

 
 



DELIBERA DI CONSIGLIO n.10 del 26-04-2016 COMUNE DI CARGEGHE 
 

Pag. 8 

 
Elenco tariffe - Data:02-MAY-16 - 09:24:51  

 
  Categoria    sottocategoria tipo utenza c.trib. c.trib.F24 t_Fissa t_Variabile a_prov iva 

1 1 Uso domestico 1 Un componente Domestico 2R28 3944 0,652810 62,467792 °   

2 1   2 Due componenti Domestico 2R28 3944 0,765964 115,631871 °   

3 1   3 Tre componenti Domestico 2R28 3944 0,870413 136,232951 °   

4 1   4 Quattro componenti Domestico 2R28 3944 0,940046 172,783255 °   

5 1   5 Cinque componenti Domestico 2R28 3944 0,966159 200,029846 °   

6 1   6 Sei o piu' componenti Domestico 2R28 3944 0,957455 233,257395 °   

7 1   7 Un componente - zona non servita Domestico 2R28 3944 0,261124 62,467792 °   

8 2 Uso non domestico 1 Musei, biblioteche, scuole, assoc., cult Non domestico 2R28 3944 0,341829 0,406751 °   

9 2   2 Uffici, agenzie, studi professionali Non domestico 2R28 3944 0,741842 0,882277 °   

10 2   3 Banche e istituti di credito Non domestico 2R28 3944 0,429104 0,508930 °   

11 2   4 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicen Non domestico 2R28 3944 1,032760 1,224184 °   

12 2   5 Attivita' artigianali tipo botteghe (fal Non domestico 2R28 3944 0,727296 0,868522 °   

13 2   6 Carrozzeria, autofficina, elettrauto Non domestico 2R28 3944 0,974577 1,158356 °   

14 2   7 Attivita' industriali con capannoni prod Non domestico 2R28 3944 0,560018 0,662199 °   

15 2   8 Attivita' artigianali produzione beni sp Non domestico 2R28 3944 0,647293 0,771255 °   

16 2   9 Bar, caffe', pasticcerie Non domestico 2R28 3944 3,352836 3,984002 °   

17 2   10 Supermercato, pane, pasta, mecelleria, Non domestico 2R28 3944 0,603656 0,723113 °   

18 2   11 Plurilicenze alimentari e/o miste Non domestico 2R28 3944 1,629143 1,938455 °   

19 2   12 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante Non domestico 2R28 3944 1,163674 1,388260 °   

20 2   13 Esposizioni autosaloni Non domestico 2R28 3944 0,349102 0,415593 °   

Pagina  1 di  1 
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Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Sindaco Il Segretario Comunale 

F.to Rag. Salvatore Oggiano F.to  Dr.ssa Tomasina Manconi 
______________________ ________________________ 

P A R E R I 
di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgvo 
267/2000 
Sulla presente deliberazione sono espressi, ai sensi dell’art.49, 1°comma del D.Lgs n°267/2000, i seguenti 
pareri: 
Parere Favorevole in ordine alla  Regolarita' tecnica  in merito alla proposta di cui alla presente 
deliberazione. 

 Il Responsabile del Servizio 
F.to Dott.ssa Orsola Sanna 

 
Parere Favorevole in ordine alla  Regolarita' contabile  in merito alla proposta di cui alla presente 
deliberazione. 

 Il Responsabile del Servizio 
F.to Dott.ssa Orsola Sanna 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Certifico che copia di questa deliberazione è stata  pubblicata in data odierna nel sito web istituzionale di 
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