
COMUNE DI COSSOINE
Provincia di Sassari

A

P

L'anno  duemiladiciassette il giorno  ventotto del mese di marzo alle ore 20:00, presso
questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale
convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta
Pubblica.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

CAU MAURA ANGELA A SASSU PIETRO P

   SASSU RAG. SABRINA
CUCCURU GIOVANNI

CAMPUS GIUSEPPE A CARBONI ALICE P

P SABA NICOLA

CADAU FILIPPO P

P

ne risultano presenti n.   8 e assenti n.   3.

Assume la presidenza il Signor SASSU RAG. SABRINA in qualità di SINDACO assistito

dal SEGRETARIO COMUNALE  BIGGIO DOTT.SSA MAURA.

P

  Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile S

MANCA ROSA MARIA

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto
all’ordine del giorno.

IL PRESIDENTE

Introduce il punto posto all'ordine del giorno.

Riferisce ai presenti, che il Consiglio Comunale, prima della approvazione del Bilancio
Pluriennale 2017/2019 deve procedere alla Approvazione delle tariffe e delle scadenze della TARI
cioè della Tassa sui Rifiuti per l’anno 2017;

SENES MASSIMILIANO
SALVATORE

P CARBONI VANESSA

COPIA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  6   Del  28-03-17

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE E DELLE SCADENZE DELLA TARI
(TASSA RIFIUTI) ANNO 2017



Invita quindi i presenti ad intervenire in merito.

IL CONSIGLIO COMUNALE

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 da 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;

VISTE le disposizioni dei commi 641/648 del citato articolo 1 della Legge n. 147/2013, i quali
disciplinano la Tassa sui rifiuti (TARI );

VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06.03.2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla
Legge 02.05.2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TARI;

VISTI :

l’articolo 151, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, il quale dispone che: “gli entia)
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 per l’anno
successivo. …….. Il termine puo’ essere differito con decreto del Ministero dell’Interno, di
intesa con il Ministro del Tesoro, sentita la conferenza Stato città ed autonomie locali in
presenza di motivate esigenze..”;

l’articolo 172, comma 1, lettera e), del d.lgs n. 267/2000, il quale prevede che glib)
enti locali  alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono
determinate, per l’esercizio  di riferimento, “le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali
maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi
locali, nonché, per i servizi  a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del
costo di gestione dei servizi stessi”;

l’art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come sostituito dall’articolo 27,c)
comma 8, della legge n. 488/2001, il quale stabilisce che 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 d.lgs n. 360/1998, e le tariffe dei servizi
pubblici locali coincide con la data fissata per la deliberazione del bilancio di previsione;

l’articolo 1, comma 169 , della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziariad)
2007) il quale dispone 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;

VISTO in particolare il comma 683 della Legge n. 147/2013 il quale stabilisce che “Il consiglio
comunale deve approvare entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio
di previsione le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei
rifiuti urbani, redatto da soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio
Comunale o da altra autorità competente a norma delle vigenti norma in  materia”;
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VISTO che è stato deliberato il differimento per l'approvazione del bilancio di previsione, con
Decreto Milleproroghe (decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244) al 31 marzo 2017;

VISTA la legge di Stabilità 2015 (legge n. 190/2014), che  ha confermato quanto previsto dalla
Legge di stabilità per il 2014, approvata con Legge del 27/12/2013 n. 147, con la quale è stata
introdotta l'Imposta Unica Comunale (IUC) che racchiude in sè l' imposta municipale propria
(IMU), il tributo sui servizi indivisibili (TASI) e la tassa per la raccolta e smaltimento dei rifiuti
(TARI) ;

RILEVATO CHE :

il tributo TARI è dovuto per il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di localie)
o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, sono escluse
le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative e le aree comuni
condominiali di cui all’art. 1117 del codice civile che non siamo detenute o occupate in
via esclusiva;

sono soggetti passivi i possessori ed i detentori a qualsiasi titolo di locali o areef)
scoperte,  a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ;

nell’ipotesi di pluralità di possessori o di detentori essi sono essi sono tenuti ing)
solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria ;

VISTI in particolare i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147/2013, cosi come modificato
dal D.L. 6 marzo 2014, n. 16 :

comma 646: per l’applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai finih)
dei precedenti prelievi sui rifiuti. Relativamente all’attività di accertamento. Il Comune, per le unità
immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile
alla TARI quella pari all’80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal
regolamento di cui al DPR  23 marzo 1998, n. 158;

comma 651: il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con ili)
Regolamento di cui al DPR n. 158/1998 ( cd metodo normalizzato );

comma 652: il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651, e nel rispetto del principio “chij)
inquina paga”, sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di
rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo
del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria sono determinate moltiplicando il costo
del servizio per unità di superficie imponibile  accertata,  previsto per l’anno successivo,  per uno o più
coefficienti di produzione quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di
cui al DPR n. 158/1998, al fine di semplificare l’individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle
tariffe il comune può prevedere per gli anni 2014 e 2015, l’adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a,
3b, 4a e 4b dell’allegato 1 al citato regolamento,  inferiore ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50
per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1° e 1b del medesimo allegato 1;

comma 654 : in ogni caso  deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento ek)
di esercizio relativi al servizio,  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;

comma 659: il comune, con regolamento di cui all’art. 52 del d.lgs  15.12.1997, n. 446, puòl)
prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di :

abitazione con unico occupante;

abitazioni tenute ad uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo ;

locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non
continuativo, ma ricorrente ;

abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano dimora , per piu’ di sei mesi
all’anno all’estero ;

fabbricati rurali ad uso abitativo;
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comma 660: il comune può deliberare, con regolamento di cui all’articolo 52 del   d.lgs n.m)
446/1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere a) ed e) del comma 659.  La
relativa copertura può  essere disposta attraverso  apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata
attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;

comma 649: Per i  produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione dellan)
TARI, il Comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della parte variabile del tributo proporzionali
alla quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o
tramite soggetti autorizzati ;

VISTO il Regolamento per l’applicazione della I.U.C., approvato con precedente deliberazione
del Consiglio Comunale n. 8 del 29.05.2014, e in particolare la parte terza disciplinante la TARI;

RILEVATO CHE il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani è svolto in Convenzione con i
Comuni di Torralba, Bonnanaro Cheremule, Giave, Borutta,  capofila Comune di Torralba e
presumibilmente dal 01.07.2017 dall'Unione dei Comuni Meilogu in quanto la gara per
l'affidamento è ancora in corso;

VISTI i quantitativi dei rifiuti prodotti nel 2016 distinti per tipologia trasmessi dal comune
capofila;

VISTI i costi 2016 di raccolta trasporto e smaltimento;

VISTI gli altri costi sostenuti dal Comune da imputare al Piano finanziario, secondo le linee guide
del Ministero dell’Economia;

VISTO l’art. 8 del DPR n. 158/1999, il quale dispone che ai fini della determinazione della tariffa
i Comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti
urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa
attribuzione alla parte fissa ed alla parte variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non
domestiche;

RILEVATO che occorre procedere alla determinazione delle tariffe del tributo comunale sui
rifiuti TARI per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base del Piano
finanziario , al fine di assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l’anno 2017, in
conformità di quanto previsto dall’art. 1, comma 654, della Legge n. 147/2013;

VISTE le linee guida per la redazione del piano finanziario e per l’elaborazione delle tariffe,
elaborate dal Ministero dell’Economia e della Finanze, con l’obiettivo di fornire un supporto agli
Enti locali per la determinazione della metodologia tariffaria;

CONSIDERATO che la crisi economica dell’ultimo triennio ha inciso profondamente sul  tessuto
produttivo locale e ciò ha comportato una consistente riduzione del volume di attività delle diverse
imprese locali che ha avuto indubbiamente riflessi anche sulla produzione di rifiuti, la quale si
attesta su livelli inferiori rispetto a quelli degli anni precedenti;

RITENUTO pertanto di non dovere utilizzare per la ripartizione dei rifiuti tra utenze domestiche e
non domestiche il metodo consentito dalle Linee Guida Ministeriali consistente nel calcolo della
quantità di utenze non domestiche mediante utilizzo dei coefficienti Kd da utilizzare poi per il
calcolo della parte variabile della tariffa delle medesime utenze, in quanto il risultato sarebbe non
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conforme alla effettiva produzione di rifiuti ed eccessivamente penalizzante per le attività
produttive;

RITENUTO di dovere invece utilizzare, sulla base dell’evidenza empirica data da un trend
negativo di produzione di rifiuti soprattutto per le utenze non domestiche, il criterio di ripartizione
dato dall’applicazione alla quantità totale dei rifiuti, delle percentuali relative alle superfici
imponibili delle utenze domestiche e non domestiche sul totale delle superfici, per addivenire così
ad una percentuale del 5 % relativa alle utenze non domestiche e del 95 %  relativa alle utenze
domestiche, corrispondente alla situazione reale;

Considerato che il Comune di Cossoine appartiene alla fascia  con popolazione inferiore a 5.000
abitanti e alla zona geografica SUD ;

PRESO ATTO che l’importo dovuto da ciascun contribuente viene calcolato  come segue :

Utenze domestiche: (tariffa fissa x superficie dell’immobile) + ( tariffa variabile,o)
calcolata in base al numero dei componenti l’immobile) + 5 % (  addizionale provinciale
per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente);

Utenze non domestiche: (tariffa fissa x superficie dell’immobile) + (tariffap)
variabile x superficie dell’immobile) + 5 % (addizionale provinciale per l’esercizio delle
funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente);

VISTO il Piano Finanziario per l’anno 2017, redatto sulla base dei dati in possesso di questo Ente,
che si allega in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), dal quale si
evince un costo complessivo di € 132.719,75 che il Comune dovrà coprire integralmente con la
tariffa, calcolata per il 2017, secondo il metodo normalizzato ex D.P.R. n. 158/1999;

VISTA la precedente deliberazione del Consiglio Comunale n° 5 in data odierna, di approvazione
del Piano finanziario 2017;

VISTO il prospetto di calcolo delle tariffe, ottenuto applicando per la determinazione delle
componenti fisse e variabili delle tariffe delle utenze domestiche e non domestiche i coefficienti
kb, kc, e kd tra i valori fissati dal DPR 158;

RITENUTO di dover disporre l’approvazione delle tariffe, allegato alla presente per farne parte
integrante e sostanziale , tutte elaborate sulla base dei coefficienti minimi stabiliti dal DPR n.
158/1999;

DATO ATTO che con decorrenza 01.01.2014 è abrogata la maggiorazione statale di € 0,30 al mq
(sostituita dalla TASI);

VISTO  l’articolo 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011,  il quale testualmente recita :
15.  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’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro 30 giorni
dalla data di scadenza  del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle
predette deliberazioni nei termini dal primo periodo è sanzionato,  previa diffida da parte 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, di
natura non regolamentare, sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi
due periodi del presente comma. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblica sul proprio sito informatico, le
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deliberazioni inviate ai Comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52,
comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446/1997 .

VISTE:

la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze prot. n. 5343 del 06.04.2012,q)
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.portaledeferalismofiscale.gov.it ;

la nota del Ministero dell’Economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28r)
febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote
e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale ;

VISTO il comma 688 dell’articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune stabilisce le
scadenze di pagamento della TARI,  prevedendo di norma almeno 2 rate a scadenza semestrale;

VISTA la nota 24 marzo 2014, n. 5648 del Dipartimento delle Finanze del Ministero
dell’Economia, con la quale sono stati forniti importanti chiarimenti relativamente alla TARI, in
particolare è precisato che i Comuni possono fissare liberamente le scadenze della TARI;

RITENUTO pertanto con il presente provvedimento stabilire le seguenti scadenze della TARI per
l’anno 2017,  fissando n. 4 rate al fine di ripartire nel tempo il carico fiscale sui contribuenti  :

rata n. 1 : 31.05.2017;
rata n. 2 : 31.07.2017;
rata n. 3 : 30.09.2017;
rata n. 4 : 30.11.2017;

che qualora l'importo dovuto voglia essere pagato dal contribuente in una unica rata, il
pagamento dovrà essere effettuato alla scadenza della prima rata.

VISTO il d.lgs n. 267/2000 ed in particolare l’articolo 42, comma 1, lettera f);

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs
n. 267/2000, i pareri di regolarità tecnica e contabile del responsabile del servizio finanziario ;

U N A N I M E  D E L I B E R A

1 - DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del
presente provvedimento;

2 - DI APPROVARE le seguenti tariffe del tributo comunale sui rifiuti TARI  anno 2017, come
risultanti da prospetto di calcolo applicando il metodo normalizzato ex   DPR n. 158/1999
(allegato  A);

UTENZE DOMESTICHE

Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante:

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche
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Tariffa utenza domestica
Tariffa

 fissa (€ /mq anno )
Tariffa  variabile (€ anno)

USO DOMESTICO-UN COMPONENTE       0,640031     68,369314

USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI       0,750970     129,142038

USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI       0,853375    155,730105
USO DOMESTICO-QUATTRO
COMPONENTI

      0,921645 167,124991

USO DOMESTICO-CINQUE
COMPONENTI

      0,947246    220,301125

USO DOMESTICO-SEI O PIÙ
COMPONENTI

      0,938712    258,284077

UTENZE NON DOMESTICHE – COMUNI FINO A 5000 ABITANTI
Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche

Tariffa utenza non domestica
Tariffa  fissa

(€ /mq)

Tariffa variabile

(€ /mq)

MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI
CU

      0,242207      0,219604

CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI       0,341067      0,315197

STABILIMENTI BALNEARI       0,365783      0,336382

ESPOSIZIONI,AUTOSALONI       0,242207      0,222705

ALBERGHI CON RISTORAZIONE       0,726623      0,668115

ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE       0,479472      0,440243

CASE DI CURA E RIPOSO       0,568446      0,523434

UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI       0,509130      0,468145

BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO       0,464643      0,426808

NEGOZI
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA

      0,558560      0,512583

EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE       0,716736      0,655714

ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA

      0,504187      0,463495

CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO       0,677192      0,622127

ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI
PRODUZIONE

      0,341067      0,358601

ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI       0,609652      0,486086

RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE       2,738429      2,518480

BAR,CAFFÈ,PASTICCERIA       2,165040      1,989361

SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI E
FORM

      0,721680      0,665015
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PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE       1,428530      1,311945

ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE       0,687078      0,634012

DISCOTECHE,NIGHT CLUB       0,810654      0,74173

3 - DI DARE ATTO che le tariffe suddette sono al netto del tributo provinciale per l’esercizio
delle funzioni ambientali di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,
nella misura stabilita dalla provincia;

4 - DI DARE ATTO che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1°
gennaio 2017;

5 - DI STABILIRE le seguenti scadenze della TARI per l’anno 2017, fissando n. 4 rate al fine di
ripartire nel tempo il carico fiscale sui contribuenti  :

rata n. 1 : 31.05.2017;
rata n. 2 : 31.07.2017;
rata n. 3 : 30.09.2017;
rata n. 4 : 30.11.2017;
che qualora l'importo dovuto voglia essere pagato dal contribuente in una unica rata, il
pagamento dovrà essere effettuato alla scadenza della prima rata.

6 - DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione tariffaria, relativa al tributo
comunale sui rifiuti TARI, al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle
finanze, tramite il portale www.portalefederalismo fiscale.gov.it, 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, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011
(L. n. 214/2011) e successive modificazioni;

CON SEPARATA votazione

U N A N I M E   D E L I B E R A

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del
D. Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il SEGRETARIO COMUNALE II Presidente
F.to BIGGIO DOTT.SSA MAURA F.to SASSU RAG. SABRINA
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ai sensi dell’art. 49 del Dlgs. n. 267/2000 si ESPRIME Parere:

Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile
F.to NURRA MARIA GRAZIA

Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile
F.to NURRA MARIA GRAZIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata
pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito Web
istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1 della legge 18
giugno 2009, n. 69).
Cossoine, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to BIGGIO DOTT.SSA MAURA

___________________________________________________________________________
il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
Che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito Web istituzionale di questo
Comune per 15 giorni consecutivi dal 12-04-2017 al 27-04-2017 ed è divenuta esecutiva
oggi, decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000).
Cossoine, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  BIGGIO DOTT.SSA MAURA

___________________________________________________________________________

La presente deliberazione è divenuta immediatamente eseguibile  il 28-03-2017 ai sensi
dell'art. 134 comma  4 della legge 18.08.2000, n.267.

Cossoine, li
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to BIGGIO DOTT.SSA MAURA

___________________________________________________________________________

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D’UFFICIO DELLA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.6   del  28-03-17

Cossoine, li
IL SEGRETARIO COMUNALE
BIGGIO DOTT.SSA MAURA

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 6 del 28-03-2017 - Pag. 9 - COMUNE DI COSSOINE




