
 
 

CITTÁ DI SORSO 
Provincia di Sassari  

COPIA 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 

        N. 11 del 27/03/2017  

 
Oggetto:  APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI 2017  

 
 

 

L’anno 2017, addì 27 del mese di Marzo, alle ore 09.30, in Sorso e nella sala delle adunanze 

consiliari del Comune. Convocato per determinazione del Sig. Presidente del Consiglio con avvisi in 

iscritto contenenti l’elenco degli oggetti da trattare, come risulta da dichiarazioni in atti, si è riunito il 

Consiglio Comunale, in seduta Ordinaria, con l’intervento dei Sigg. Consiglieri, 

 

 P A  P A 

BARSI RAFFAELA  X  TILOCCA GIANNI  X 

IDINI FABIO  X  VACCA MAURO  X 

MORGHEN GIUSEPPE X  COSSU MICHELE   X 

PERU ANTONELLO  X CATTARI GIUSEPPE 

GIOVANNI MARIA 

X  

PULINO GIOVANNA MARIA X  DELOGU AGOSTINO X  

ROGGIO ANTONIO MICHELE X     

ROGGIO GESUMINO ANTONIO X     

RUIU DANIELA X     

SANNA GIAN PAOLO  X    

SPANU AGOSTINO ANGELO X     

SPANU MARIA SILVANA X     

SPANU PIERLUIGI X     

Totale Presenti: 12 Totale Assenti: 5 

 

Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti, assume la 

Presidenza SPANU AGOSTINO ANGELO, nella sua qualità di Consigliere, con la 

partecipazione del Segretario Generale CARTA GIANCARLO.  

 



IL CONSIGLIO COMUNALE486 

Visto l’art. 149 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 il quale riconosce a favore dei comuni autonomia finanziaria 

e regolamentare in materia di entrate in attuazione degli artt. 118 e 119 della Costituzione; 

Vista gli articoli 52, 54, 58, 59, 62 e 63 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, recanti disposizioni in materia di 

autonomia regolamentare a favore dei Comuni per le entrate di propria competenza; 

Visto l’articolo 172, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che gli enti locali 

alleghino al bilancio di previsione “le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, 

le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i 

tributi locali”; 

Visto l’art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell’imposta 

unica comunale, composta dall’imposta municipale propria (IMU) di cui all’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 

201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per 

i servizi indivisibili (TASI); 

Viste le disposizioni dei commi 669-703, del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i quali 

disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI); 

Vista inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, 

n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TASI; 

Richiamati, in particolare, i commi 676 e 677 della L. 147/2013, come da ultimo modificati dall’art. 1, 

comma 679, della L. 23/12/2014, n.190; 

Visto il successivo comma 683, il quale stabilisce che: “Il consiglio comunale deve approvare, entro il 

termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione,…, le aliquote della TASI, in 

conformità con i servizi ed i costi individuati ai sensi della lettera b), del comma 682 e possono essere 

differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili”; 

Richiamato l’art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 dove si prevede 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; 

Visto l’art.1, comma 454, della Legge 11 dicembre 2016, n.232, Bilancio di Previsione dello Stato per 

l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 



n. 297 in data 21/12/2016) che differisce al 28 febbraio 2017, il termine  per  la  deliberazione  del  bilancio  

annuale  di previsione  degli  enti  locali  per   l'esercizio   2017,   di   cui all'articolo 151 del testo unico di 

cui  al  decreto  legislativo  18 agosto 2000, n. 267; 

Visto l’art. 5, comma 11, del D.L. n.24472016, il quale fissa il termine per l’approvazione del Bilancio di 

previsione Finanziario per il triennio 2017-2019, al 31 marzo 2017; 

Visto il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale, componenti IMU/TASI, approvato con 

deliberazione del Consiglio comunale n.17, del 30.04.2016 e ss.mm.ii; 

Visto l’art. 1, comma 669, della L. 147/2013, così come modificato dalla L. 208/2015, in base al quale  “il 

presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree 

fabbricabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell’abitazione principale, come definita ai 

fini dell'imposta municipale propria di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 

201, convertito, con modificazioni, della legge 22 dicembre 2011, n. 214 escluse quelle classificate nelle 

categorie catastali A1, A8 e A9”;  

Dato atto che nella suddetta legge sono contenute alcune importanti disposizioni che modificano la 

normativa TASI di cui all’art. 1, commi 639 e ss., della legge 147/2013 con particolare riferimento: 

- a) all’introduzione dell’esenzione TASI per l’abitazione principale, come definita ai sensi dell’ IMU di 

cui all’art. 13 comma 2 del D.L. 201/2011, con esclusione delle abitazioni classificate nelle categorie 

catastali A1- A8 e A9; 

- b) alla modifica del presupposto impositivo che prevede la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e 

di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso dei terreni agricoli e dell’abitazione principale, come 

definiti ai sensi dell’imposta municipale propria di cui all’art. 13, comma 2, del decreto legge 6 

dicembre 2011;   

- c) esclusione dalla TASI per l’unità immobiliare destinata ad abitazione principale del possessore, 

nonché dell’utilizzatore e del suo nucleo familiare, non appartenente alle categorie catastali A/1, A/8 e 

A/9; 

- d) all’introduzione della norma per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla 

vendita, la quale prevede che fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, 

la riduzione dell’aliquota allo 0,1 per cento e che i comuni possono modificare la suddetta aliquota, in 

aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all' azzeramento; 

 



Richiamato l’art. 1, comma 10, della Legge 208/2015, che ha inserito nel comma 3 dell’art.13 del D.L.  

201/2011 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n.214, la lettera 0a) che prevede “per 

le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse 

in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come 

abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo 

immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui e' 

situato  l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso  in  cui il comodante oltre 

all'immobile concesso in comodato possieda  nello stesso  comune  un  altro  immobile  adibito  a  propria   

abitazione principale, ad eccezione delle unità'  abitative  classificate  nelle categorie catastali A/1, A/8 e 

A/9; ai fini  dell'applicazione  delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo  attesta  il 

possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione  di  cui all'articolo 9, comma 6, del decreto 

legislativo 14  marzo  2011,  n.23»;  

Vista la risoluzione n.1/Df che nel caso in cui ricorra l’ipotesi di cui al comma precedente il comodante 

dovrà versare la TASI sulla base della percentuale stabilita dal Comune nel regolamento, applicando 

l’aliquota prevista per la categoria “altri immobili” sulla base imponibile ridotta del 50%, mentre il 

comodatario, dovendo adibire ad abitazione principale l’immobile concesso in comodato, non deve 

adempiere all’obbligazione relativa alla TASI, in virtù delle disposizioni contenute nell’art. 1, commi 639 e 

669 della legge n. 147 del 2013, poiché la legge di stabilità per l’anno 2016 ha previsto l’esclusione dalla 

TASI sia per il possessore sia per l’occupante per gli immobili adibiti ad abitazione principale; 

Rilevato che: 

- il tributo è dovuto a seguito del possesso o della detenzione di fabbricati, con esclusione dell’abitazione 

principale del possessore, nonché dell’utilizzatore e del suo nucleo familiare purché non appartenente 

alle categorie catastali A/1-A/8 e A/9, e di aree fabbricabili, come definiti dalla normativa IMU, con 

esclusione comunque dei terreni agricoli e con le esenzioni previste dall’art. 1, comma 3, del D.L. 

06/03/2014, n. 16; 

- sono soggetti passivi i possessori ed i detentori a qualsiasi titolo degli immobili sopra richiamati e che 

nel caso in cui l’utilizzatore sia differente dal possessore il tributo è dovuto da quest’ultimo nella misura 

del 30%, stabilita dal vigente regolamento comunale per la disciplina del tributo, e per il residuo dal 

titolare dei diritti reali, in base a due autonome obbligazioni tributarie; 

- nell’ipotesi di pluralità di possessori o di detentori essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica 

obbligazione tributaria; 

- l’aliquota prevista per i fabbricati rurali strumentali, di cui all’articolo 13, comma 8, del D.L. 

06/12/2011, n. 201, non può eccedere il limite del 1 per mille; 



- l’aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che 

permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è ridotta allo 0,1 per cento e i comuni 

possono modificarla aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino 

all'azzeramento; 

- l’art. 9-bis, comma 2, del D.L. 47/2014, in base al quale, a partire dal 2015, è ridotto di due terzi il 

tributo dovuto per una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel 

territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei 

rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti 

locata o data in comodato d'uso, norma da coordinarsi con il disposto dell’art. 1, comma 14, della L. 

208/2015 in tema di esclusione dal tributo dell’abitazione principale; 

Dato atto che l’art.1, comma 26, della L. 208/2015, così come modificato dall’art.1, comma 42, della L. 

232/2016 dispone che “al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con 

gli equilibri generali  di finanza pubblica, per gli anni 2016 e 2017 è sospesa l’efficacia delle leggi 

regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle 

addizionali alle regioni ed agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe 

applicabili per l’anno 2015”;  

Dato atto che, a fronte degli interventi di esenzione sulla TASI e sull’IMU e delle altre misure previste 

rispettivamente nel comma 17 e nei commi da 10 a 16, 53 e 54 dell’art. 1 della Legge 208/2015, vengono 

individuate delle forme di compensazione finanzia per ristorare gli enti del minor gettito; 

Vista la delibera del Consiglio Comunale n.20 del 30.04.2016 con la quale sono state determinate le 

aliquote per l’anno 2016; 

Richiamato l’art. 1, comma 688, della Legge 27/12/2013, n. 147, come modificato dall’art. 1, comma 1, let. 

b), del D.L. 06/03/2014, n. 16 e dall’art. 1, comma 14, della L. 208/2015, il quale stabilisce che il comune e' 

tenuto ad effettuare l'invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei 

regolamenti della TASI, esclusivamente in via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello 

stesso anno mediante inserimento del testo deglistessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo 

fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998; in caso 

di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. 

L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto 

sito informatico. 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 - Dipartimento delle 

finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani; 

Rilevato che in base al Regolamento Comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC), 



componenti IMU/TASI, la TASI è destinata al finanziamento di determinati servizi indivisibili comunali, 

che sono dei seguito elencati; 

- Elezioni e consultazioni popolari, Anagrafe e Stato civile; 

- Polizia locale e amministrativa; 

- Valorizzazione dei beni di interesse storico e Attività culturali ed interventi diversi nel settore 

culturale; 

- Urbanistica e assetto del territorio; 

- Difesa del suolo; 

- Tutela, valorizzazione e recupero ambientale; 

- Sistema di protezione civile; 

Dato atto che in base alla deliberazione del Consiglio comunale approvata in data odierna, sono state 

confermate per l’anno corrente le aliquote dell’imposta municipale propria (IMU) previste per il 2017: 

DESCRIZIONE ALIQUOTA 
Aliquota (per 

mille) 

Aliquota Ordinaria (Immobili diversi dall’abitazione principale, aree 

edificabili, terreni agricoli) 
9,8 ‰ 

Aliquota abitazione principale (A/1-A/8-A/9) e pertinenze 4,0 ‰ 

Aliquota Fabbricati di categoria D 8,0 ‰ 

Precisato che per servizi indivisibili si intendono tutte quelle attività ed opere fornite dal Comune a favore 

della collettività, non coperte da tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente sull’intera collettività 

del Comune senza possibilità di quantificare specifica ricaduta a beneficio a favore di particolari soggetti;  

Ritenuto di proporre al Consiglio comunale di destinare il tributo al finanziamento parziale dei servizi 

comunali indivisibili, che trovano la seguente classificazione nel bilancio di previsione: 

Missione  1  -Programma 0107 -Elezioni e consultazioni popolari, anagrafe e stato 

civile 

€      115.000,00 

Missione  3  -Programma 0301 -Polizia locale e amministrativa €      366.500,00 



Missione  5  -Programma 0501  -Valorizzazione dei beni di interesse storico €      198.796,64 

-Programma 0502 - Attività culturali ed interventi diversi nel settore 

culturale         

€        34.215,00 

Missione  8  -Programma 0801  -Urbanistica e assetto del territorio €      897.500,00 

Missione  9  -Programma 0901 -Difesa del suolo   €      278.723,13 

Programma 0902 -Tutela, valorizzazione e recupero ambientale €        13.000,00 

Missione 11 -Programma 1101 -Sistema di protezione civile  €        11.000,00 

TOTALE €   1.914.734,77 

 

Preso atto della necessità di assicurare le risorse necessarie per una corretta ed efficace gestione, il 

mantenimento dei servizi erogati e la salvaguardia degli equilibri di bilancio, sempre più spesso messi a dura 

prova dai ripetuti e marcati tagli ai trasferimenti pubblici cui non è sempre possibile contrapporre 

corrispondenti tagli di spesa, pena l’impossibilità di assicurare servizi anche essenziali;      

Ritenuto per quanto sopra, allo scopo di finanziare, seppure non in misura integrale, i costi dei servizi 

indivisibili in precedenza richiamati, al fine di garantire la corretta gestione ed il mantenimento 

dell’erogazione degli stessi, nonché la conservazione degli equilibri di bilancio, di determinare le aliquote 

relative al tributo per i servizi indivisibili per il 2017, nella misura seguente: 

 

FATTISPECIE IMPONIBILE Aliquota (per mille) 

1) Abitazione principale e fattispecie ad esse assimilate (esclusa) con 

art.1, comma 14, lett.a) e-b) L.208/2015) 

0,00‰ 

Escluse dal Tributo 

2) Abitazione principale appartenente alle categorie A1, A8 e A9 2,00‰ 

3) Altri immobili (comprese le aree edificabili) 0,80‰ 

4) Fabbricati categoria D 0,80‰ 

5) Fabbricati rurali ad uso strumentale 1,00‰ 



6) Immobili merce o immobili invenduti 1,00‰ 

 

Dato atto che le aliquote proposte rispettano tutti i limiti previsti dalle norme sopra richiamate, ed in 

particolare dei commi 677 e 678 dell’art. 1 della L. 27/12/2013, n.147, come da specifica documentazione 

istruttoria acquisita agli atti della presente pratica; 

Considerato che il gettito complessivo del tributo stimato da scrivere in bilancio per l’anno 2017 ammonta 

ad € 260.000,00  comprensivo del gettito “altri immobili”, “aree fabbricabili” e “fabbricati rurali”; 

Dato atto che il versamento del tributo deve eseguirsi, a norma dell’art. 1, comma 688, della L.27/12/2013, 

n. 147, alle medesime scadenze previste dall’art. 9 del D.Lgs 14/03/2011, n. 23 per l’imposta municipale 

propria, vale a dire il 16 giugno ed il 16 dicembre di ogni anno, fatta salva la facoltà di versare il tributo in 

unica soluzione entro il 16 giugno; 

Dato atto che questa deliberazione costituirà allegato al Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 

2017/2019, ai sensi dell’articolo 172, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n.267/2000; 

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è stato richiesto e 

formalmente acquisito agli atti, il parere favorevole del Dirigente, Responsabile del Servizio Finanziario, in 

ordine alla regolarità tecnica e contabile; 

Visto il D.Lgs 18/08/2000, n. 267; 

Visto lo Statuto dell’Ente; 

Visto il regolamento di contabilità dell’Ente; 

Visto il regolamento generale delle Entrate Tributarie; 

Illustra nel dettaglio la proposta l’Assessore al Bilancio Pulino Giovanna Maria. 

Il Presidente mette in discussione la proposta e chiede se vi sono interventi. 

Il Consigliere Roggio Gesumino Antonio afferma di non ricordare un consiglio comunale così deserto, 

ritenendo che manchino alcuni consiglieri di maggioranza ed il numeri per approvare il Bilancio. 

Il Sindaco, in replica, fa notare al Consigliere Roggio Gesumino di aver sbagliato nel computo, in quanto 

mancano solo due consiglieri, ossia il Presidente del Consiglio, che ha avuto problemi con l’auto e che 



dovrebbe arrivare ed il Consigliere Tilocca, a causa di impegni di lavoro, che, comunque, dovrebbe arrivare 

in corso di seduta. Pertanto, non sussistono problemi sul numero legale e si può procedere tranquillamente.  

Non essendoci altri interventi e nessuna dichiarazione di voto, si procede con la votazione. 

Con il voto favorevole di n. 9 consiglieri e n. 3 astenuti (Roggio Antonio Michele, Roggio Gesumino e Ruiu 

Daniela) 

DELIBERA 

Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento; 

Di approvare per l’anno 2017 le seguenti aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI), confermando 

le stesse aliquote approvate nell’anno 2016: 

FATTISPECIE IMPONIBILE Aliquota (per mille) 

1) Abitazione principale e fattispecie ad esse equiparate (esclusione con 

art.1, comma 14,. lett.a) e b) L.208/2015) 

0,00‰ 

Escluse dal Tributo 

2) Abitazione principale appartenente alle categorie A1, A8 e A9 2,00‰ 

3) Altri immobili (comprese le aree edificabili) 0,80‰ 

4) Fabbricati categoria D 0,80‰ 

5) Immobili merce o immobili invenduti  0,80‰ 

6) Fabbricati rurali ad uso strumentale 1,00‰ 

 

Di dare atto che le predette aliquote hanno effetto decorrenza dal 1° gennaio 2017; 

Di dare atto che  le aliquote di cui al punto precedente rispettano i limiti fissati dall’art. 1, commi 677 e 678 

della L. 27/12/2013, n. 147; 

Di precisare che al fine di garantire gli equilibri di bilancio non è prevista l’applicazione riduzioni o 

agevolazioni; 

Di dare atto che il gettito del tributo consente di ottenere la copertura parziale del costo dei servizi 

indivisibili indicati in premessa; 



Di dare atto che il pagamento anche per l’anno d’imposta 2017 avverrà in due rate, di cui la prima con 

scadenza il 16 giugno, la seconda il 16 dicembre, così come disposto dall’art. 9, comma 3, del D.Lgs 

14/03/2011 n. 23 per l’imposta municipale propria; 

Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze per il 

tramite del portale del federalismo fiscale entro 30 giorni dalla data di esecutività ovvero entro 30 giorni dal 

termine ultimo di approvazione del bilancio e comunque entro il 14 ottobre. 

 

Con separata votazione, che registra il voto favorevole di n. 9 consiglieri presenti e n. 3 astenuti (Roggio 

Antonio Michele, Roggio Gesumino Antonio e Ruiu Daniela) 

DELIBERA, INOLTRE, 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

D.Lgs 267/2000.

 



Letto e approvato, il presente verbale viene come in appresso sottoscritto 
 

F.to SPANU AGOSTINO ANGELO 
_____________________ 

(Il Consigliere) 

F.to CARTA GIANCARLO 
_____________________ 

(Il Segretario Generale) 
________________________________________________________________________________ 

 
 ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE NELL’ALBO PRETORIO, DI CONTESTUALE 
COMUNICAZIONE AI SIGG. CAPIGRUPPO, DI INSERIMENTO NEL SITO INTERNET 
COMUNALE. 
     
 Certifico che la presente deliberazione viene pubblicata in data 03/04/2017 all’Albo Pretorio 
On Line al n.  del Registro (art. 124, T.U.E.L.) e contestualmente comunicata ai Capigruppo 
consiliari (art. 125, T.U.E.L.). La presente deliberazione è altresì pubblicata nel sito istituzionale del 
Comune di Sorso all’indirizzo: www.comune.sorso.ss.it sezione: Deliberazioni Consiglio. 
 

Sorso, li   03/04/2017  F.to CARTA GIANCARLO 
 _____________________ 

(Il Segretario Generale) 
 

________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 

 
 Certifico che la presente deliberazione è stata pubblicata mediante inserzione nell’Albo 
Pretorio On Line istituito presso il sito istituzionale del Comune di Sorso all’indirizzo: 
www.comune.sorso.ss.it per quindici giorni consecutivi dal  03/04/2017. 
 

Sorso, li   03/04/2017 F.to CARTA GIANCARLO 
 _____________________ 

(Il Segretario Generale) 
 

 

 
 La presente deliberazione, è divenuta esecutiva in data 27/03/2017 poichè dichiarata 
immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, T.U.E.L.). 
 
Sorso, li   03/04/2017 F.to CARTA GIANCARLO 
 _____________________ 

(Il Segretario Generale) 
 
 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 
Sorso, li CARTA GIANCARLO 
 _____________________ 

(Il Segretario Generale) 
 


