
 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

 

N. 8 
del 

09/03/2017 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE MISURA T.A.S.I. 2017 
 

 
 L’anno duemiladiciassette, il giorno nove del mese di marzo alle ore 18.00 nella sala delle 
adunanze Consiliari del Comune di Bonorva “Valentino Fozzi”. 
 In seduta pubblica e ordinaria, notificata ai Sigg. Consiglieri a norma di legge, risultano 
all’appello nominale: 
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SALARIS   ALDO 
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•  
•  

Assegnati 
13  

Presenti     12 

In carica   
13 

Assenti      1 
 

 
 

 
• Presiede il Sindaco Massimo D’Agostino. 
• Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97 comma 

4, lett. a) del T. U. E. L. n. 267/2000) il Segretario Comunale Dr. Luigi Pirisi. 
• La seduta è pubblica. 

Il Sindaco dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto 
all’ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione, ha espresso 
parere favorevole: 

 
   il Responsabile del Settore interessato (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000). 

 
    il Segretario Comunale (art. 49, c. 2 e art. 97, c. 4.b del T.U. n. 267/2000) per quanto concerne 

la regolarità tecnica. 
 

  il Responsabile di Ragioneria (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000) per quanto concerne la 
regolarità contabile. 
 
 
 
 

 Comune di Bonorva     -   Provincia di Sassari 

Originale 



Espone compiutamente l’argomento di cui al presente punto all’o.d.g. il Vicesindaco Salaris  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Udita la relazione del Vicesindaco, 
 
VISTO l’art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell’Imposta Unica 
Comunale (IUC), 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); 
 
VISTO in particolare il 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 inoltre 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 il D.L. n°244/2016 (decreto mille proroghe) convertito con modificazioni dalla L. n°19/2017 il quale all’art. 5, 
c.11, dispone il differimento al 31 marzo 2017 del termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli 
enti locali; 
 
RICHIAMATO l’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti Locali in materia di 
entrate e l’art. 1, comma 682, lettera b), della L. 27/12/2013 n°147, quest’ultimo concernente l’adozione del 
regolamento TASI; 
 
RICHIAMATO il regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale, comprendente l’IMU, la TASI 
e la TARI, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n°14 del 05/09/2014, successivamente modificato con 
deliberazioni consiliari n°11 del 23/03/2015 e n°2 del 17/02/2016; 
 
RILEVATO che la Legge n°208/2015 (Legge di stabilità 2016) ha modificato i seguenti commi dell’art. 1, della L. 
147/2013:  
- comma 639, concernente i presupposti impositivi della IUC, il quale prevede che la TASI è dovuta   sia dal 
possessore che dall’utilizzatore dell’immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal 
possessore nonché dall’utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9; 
- comma 669 il quale stabilisce che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o 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, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 
 
TENUTO CONTO che: 
• il comma 676 dell’art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147, stabilisce nella misura del 1 per mille l’aliquota di base della 
TASI, attribuendo al Comune, con deliberazione da adottarsi ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, la 
facoltà di ridurre l’aliquota del Tributo fino all’azzeramento; 
• il comma 677 del medesimo articolo, attribuisce al Comune la facoltà di determinare le aliquote del tributo 
rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di 
immobile non deve essere superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31/12/2013, fissata 
al 10,6 per mille ed altre minori aliquote; Per il 2014 e per il 2015, l'aliquota massima non puo' eccedere il 2,5 per mille. 
Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel 
primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille; 
• l’articolo 1, comma 42, lettera a), della Legge n°232 dell’11/12/2016 (Legge di bilancio per il 2017) il quale 
modificando l’art.1, comma 26, della Legge n°208/2015 (Legge di stabilità 2016) estende per il 2017 il blocco per gli 
aumenti delle aliquote dei tributi e delle addizionali delle regioni e degli enti locali, sospendendo l’efficacia delle leggi 
regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e  delle addizionali 
attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 
2015; 
• l’art.1, comma 42, lett. b), della Legge n°232 del 11/12/2016 (Legge di bilancio 2017)  il quale attraverso la 
modifica dell’art. 1, comma 28, della Legge n°208/2015 (Legge di stabilità 2016), stabilisce che “Per l’anno 2017, i 
comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa 
deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per l’anno 2016”; 
 



RILEVATO che in base all’art. 55 del regolamento comunale TASI il tributo è destinato al finanziamento dei seguenti 
servizi indivisibili comunali, i cui costi previsti per l’anno 2017 determinati secondo quanto indicato dall’articolo del 
citato regolamento, sono dettagliatamente di seguito riportati: 
 

Servizio Importo previsto 2017 (€) 
Polizia Locale € 140.250,00 
Gestione Cimitero € 62.450,00 
Manutenzione strade e verde € 43.000,00 
Pubblica Illuminazione € 101.157,00 
Servizi culturali € 41.500,00 
Anagrafe, stato civile ed elettorale  

€ 49.800,00 
TOTALE € 438.157,00 

 
 
DATO ATTO che: 
- in base alla deliberazione del Consiglio comunale n.9 in data odierna, sono state confermate per l’anno 2017 le stesse 
aliquote dell’imposta municipale propria stabilite per l’anno 2015 ed è stata introdotta una nuova aliquota agevolata e 
più precisamente:  
 
 
 

 Descrizione aliquota IMU Aliquota 
1) Aliquota di base (valida per tutti gli immobili) 0,76% 
 
 
 
 
2) 

Aliquota agevolata per i fabbricati della categoria C1 e C3 direttamente 
utilizzati dal soggetto passivo per lo svolgimento di un’attività sia in 
forma individuale che in forma societaria a condizione che gli altri soci 
siano o il coniuge, e/o i figli e/o i fratelli/sorelle, ovvero a questi 
concessi in comodato d’uso gratuito per lo svolgimento di un’attività 
sia in forma individuale che in forma societaria purché i soci siano o il 
coniuge, e/o i figli e/o i fratelli/sorelle del soggetto passivo, con 
l’obbligo di presentazione della dichiarazione IMU. La dichiarazione 
va presentata solo per il primo anno avendo efficacia anche per gli anni 
successivi. 

 
 
 
 
 
0,60% 

3) Aliquota agevolata per i fabbricati della categoria catastale C3 
sottoposti a pignoramento immobiliare con o senza vendita all’asta. 
Per usufruire del beneficio, a pena di inapplicabilità dello stesso, il 
proprietario deve presentare, entro il termine perentorio del 31/12/ 
dell’anno da cui intende applicare l’aliquota agevolata, apposita 
dichiarazione, redatta su modello predisposto dall’ufficio a cui 
dovrà essere allegato l’atto di pignoramento con la relativa nota di 
trascrizione.  
L’agevolazione ha valenza annuale. In caso di proroga della stessa 
sarà onere del contribuente ripresentare a nuovo la 
documentazione richiesta. 

 
 
0,46% 

 
 
RITENUTO per quanto sopra ed in particolare per il generale blocco di aumenti di imposte e tariffe dei tributi comunali 
confermato per l’anno 2017 dalla Legge n°232/2016, articolo 1, comma 42, lettera a) di stabilire le aliquote relative al 
tributo per i servizi indivisibili per il 2017, nella seguente misura: 
 

 Descrizione aliquota Aliquota 

1)  Aliquota per l’unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto 
passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come 
abitazione principale (art. 13, D.L. 201/2011, comma 3). 

0,50‰ 

 
2) 

Aliquota per le unità immobiliari locate ad uso abitativo. La locazione 
dovrà risultare da contratto regolarmente registrato. 

0,00‰ 

 
 
3) 

Aliquota per le unità immobiliari concesse in comodato d’uso gratuito a 
parenti e affini entro il 2° grado che le abbiano destinate ad abitazione 
principale, previa presentazione di apposita dichiarazione 

0,00‰ 

 
4) 

Aliquota per i fabbricati della categoria D destinati allo svolgimento di 
un’attività rientrante in uno dei seguenti settori: energia,  telefonia,  
trasporto ferroviario e credito;  

3,00‰ 

5) Aliquota per gli altri fabbricati della categoria D 0,30‰ 
 
6) 

Aliquota per i fabbricati iscritti in categoria C2 (locali deposito – 
magazzeni) insistenti in zona agricola, come definita dagli strumenti 
urbanistici comunali vigenti; 

0,00‰ 



7) Aliquota per i fabbricati rurali strumentali 0,00‰ 
 
8) 

Aliquota per i restanti fabbricati non compresi tra le categorie precedenti   
0,30‰ 

9) Aliquota per le aree edificabili 0,50‰ 
 
DI DARE ATTO che ai sensi del D.L. n°47/2014 convertito dalla Legge n°80/2014 sull’unità immobiliare dei residenti 
all’estero iscritti all’AIRE, già pensionati nel Paese di residenza, la TASI è ridotta di due terzi; 
 
OSSERVATO che in considerazione della facoltà concessa dal comma 28, dell’articolo 1, della Legge di stabilità 2016 
(L. n°208/2015), come modificato dall’art. 1, comma 42, della L. n°232/2016 questo Comune intende mantenere la 
maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell’articolo 1 della L. 147/2013 nella stessa misura deliberata per 
l’anno 2015 e cioè nella misura dello 0,50 per mille; 
 
DATO ATTO che le aliquote anzidette rispettano tutti i limiti previsti dalle norme sopra richiamate, ed in particolare 
dai commi 677 e 678 dell’art. 1 della L. 27/12/2013, n°147, come segue: 
 

Fattispecie immobile Aliquota 
TASI 
2017 

Aliquota IMU 
2017 

IMU + TASI Aliquota IMU 
massima al 
31/12/2013 

Incremento 
aliquote oltre i 

limiti 
Aliquota per l’unità 
immobiliare concessa in 
comodato dal soggetto passivo 
ai parenti in linea retta entro il 
primo grado che la utilizzano 
come abitazione principale 
(art. 13, D.L. 201/2011, 
comma 3). 

 
0,50‰ 

 
7,60‰ 

 
8,60‰ 

 
10,60‰ 

 
0,00‰ 

Aliquota per le unità 
immobiliari locate ad uso 

abitativo. La locazione dovrà 
risultare da contratto 

regolarmente registrato. 

0,00‰ 7,60‰ 7,60‰ 10,60‰ 0,00‰ 

Aliquota per le unità 
immobiliari concesse in 
comodato d’uso gratuito a 
parenti e affini entro il 2° 
grado che le abbiano destinate 
ad abitazione principale, 
previa presentazione di 
apposita dichiarazione. 

 
 
 

0,00‰ 

 
 
 

7,60‰ 

 
 
 

7,60‰ 

 
 
 

10,60‰ 

 
 
 

0,00‰ 

Aliquota per i fabbricati 
iscritti in categoria C2 (locali 
deposito-magazzeni) insistenti 
in zona agricola, come definita 
dagli strumenti urbanistici 
comunali vigenti. 

 
0,00‰ 

 
7,60‰ 

 
7,60‰ 

 
10,60‰ 

 
0,00‰ 

Aliquota per i fabbricati 
iscritti in categoria C1 e C3 
(negozi e laboratori 
artigianali) di cui al punto 2) 
della tabella aliquote IMU 
2017 riportata nella presente 
delibera. 

 
 

0,30‰ 

 
 

6,00‰ 

 
 

6,30‰ 

 
 

10,60‰ 

 
 

0,00‰ 

Aliquota agevolata per i 
fabbricati della categoria 
catastale C3 sottoposti a 
pignoramento immobiliare con 
o senza vendita all’asta. Per 
usufruire del beneficio, a pena 
di inapplicabilità dello stesso, il 
proprietario deve presentare, 
entro il termine perentorio del 
31/12/ dell’anno da cui intende 
applicare l’aliquota agevolata, 
apposita dichiarazione, redatta 
su modello predisposto 
dall’ufficio a cui dovrà essere 
allegato l’atto di pignoramento 
con la relativa nota di 
trascrizione. 

 
 

0,30‰ 

 
 

4,60‰ 

 
 

4,90‰ 

 
 

10,60‰ 

 
 

0,00‰ 

Fabbricati di categoria D 
destinati allo svolgimento di 
un’attività rientrante in uno 
dei seguenti settori: energia,  
telefonia,  trasporto ferroviario 

3,00‰ 
(2,5‰+
0,50‰) 

7,60‰ 10,60‰ 10,60‰ 0,50‰ 



e credito. 
Altri fabbricati di categoria D 
non compresi nella categoria 
precedente. 

0,30‰ 7,60‰ 7,90‰ 10,60‰ 0,00‰ 

Altri fabbricati non compresi 
nelle categorie precedenti 

0,30‰ 7,60‰ 7,90‰ 10,60‰ 0,00‰ 

Aree edificabili 0,50‰ 7,60‰ 8,10‰ 10,60‰ 0,00‰ 
 

 
VISTO altresì l’art. 13, comma 15, del citato D.L. 06/12/2011, n.201 ove si prevede che: “A decorrere dall'anno 
d'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 trenta giorni  dalla  data  di  
scadenza  del  termine previsto per l'approvazione del bilancio di  previsione. Il mancato invio delle predette 
deliberazioni nei  termini  previsti  dal  primo periodo  e'  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 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 del 1997” ;  
 
VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale 
prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento 
nel Portale del Federalismo Fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti 
dell’Imposta Unica Comunale; 
 
VISTO il comma 688 dell’articolo 1 della Legge 27/12/2013, n.147, come modificato dall’art. 1, comma 14, lettera e), 
della Legge n°208/2015, il quale prevede che: “….Il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base 
dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente; il versamento della rata a saldo dell’imposta 
dovuta per l’intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all’articolo 
1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di 
ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è 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 degli stessi nell’apposita sezione del Portale 
del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al 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.”; 
 
ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 
267, il parere favorevole di regolarità tecnica e di regolarità finanziaria da parte del Responsabile del Servizio 
Finanziario;  
 
 
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 
Con voti: favorevoli n. 9; astenuti n. 3 (Sanna, Solinas e Marras), espressi nelle forme di legge; 
 

DELIBERA 
 
Per le motivazioni di cui in narrativa,  

1) Di approvare per l’anno 2017 le seguenti aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI): 
a) aliquota dell0 0,50‰ per l’unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta 
entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale (art. 13, D.L. 201/2011, comma 3); 
b) aliquota dello 0,00‰ per le unità immobiliari e relative pertinenze locate ad uso abitativo. La locazione deve 
risultare da apposito contratto regolarmente registrato; 
c) aliquota dello 0,00‰ per le unità immobiliari concesse in comodato d’uso gratuito a parenti e affini entro il 2° 
grado che le abbiano destinate ad abitazione principale, con l’obbligo di presentare apposita dichiarazione;  
d) aliquota del 3,00‰ per i fabbricati della categoria D destinati allo svolgimento di un’attività rientrante nel 
settore dell’energia,  della telefonia, del trasporto ferroviario e del credito; 
e) aliquota dello  0,30‰ per tutti gli altri fabbricati di categoria D; 
f) aliquota dello 0,00‰ per i fabbricati censiti nella categoria C/2 (locali deposito - magazzeni) insistenti in zona 
agricola, come definita dagli strumenti urbanistici comunali vigenti; 
g) aliquota dello 0,00‰ per i fabbricati rurali ad uso strumentale; 



h) aliquota dello 0,30‰ per tutti gli altri fabbricati non compresi nelle categorie precedenti; 
i) aliquota dello 0,50‰ per le aree edificabili; 
 

2) Di confermare per l’anno 2017, limitatamente agli immobili di cui al precedente punto 1, lettera d), la 
maggiorazione di cui al comma 677 dell’articolo 1 della Legge n°147/2013, nella misura dello 0,5 per mille; 

 
3) Di  dare atto che ai sensi del D.L. n°47/2014 convertito dalla Legge n°80/2014 sull’unità immobiliare dei residenti 

all’estero iscritti all’AIRE, già pensionati nel Paese di residenza, la TASI è ridotta di due terzi; 
 

4) Di dare atto altresì che le aliquote di cui al punto 1) rispettano i limiti fissati dall’art. 1, commi 677 e 678 della L. 
27/12/2013, n. 147 e riguardo agli immobili di cui al punto 1, lettera c) il superamento dei limiti è comunque 
rispettato con l’applicazione della maggiorazione che come sopra detto viene stabilita nella misura dello 0,5 per 
mille; 

 
5) Di inviare telematicamente la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del 

Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs 
360/1998 e successive modificazioni;  

 
6) Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o 
comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione, 
adottando, le modalità indicate con decreto, di natura non regolamentare, del Ministero dell’Economia e delle 
finanze di concerto con il Ministero dell’interno;  

 
7) Di pubblicare, altresì, le aliquote della Tasi sul sito istituzionale del Comune; 
 
 
Con separata votazione 
 
 

ALTRESÌ UNANIME DELIBERA 
 
-  Di rendere la presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134 del T.U.E.L. n . 267/2000.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Di identificare responsabile del procedimento relativo al presente atto il sig. Gianfranco Antonio Sechi, 
Responsabile del Settore Finanziario. 
  

(Capo II° della legge 7 agosto 1990, n. 241) 
 
Letto e approvato il presente verbale,  viene sottoscritto come segue: 
 
          IL SINDACO                                   IL SEGRETARIO COMUNALE  
    Massimo D’Agostino                                                                  Dr. Luigi Pirisi 
     _________________                                                                         _______________________ 
 
Letto, approvato e sottoscritto 

PARERI: 
 

Favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del D.L.vo n. 267/2000: 
                                                                                          

         IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
              Gianfranco Antonio Sechi 

x 



        ________________________ 
 

Favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.L.vo n.267/2000: 
 

             IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
       Gianfranco Antonio Sechi                                                                              
_________________________ 

 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione : 

E’ stata affissa all’albo pretorio comunale e pubblicata nell’albo pretorio on-line del Sito Web 
Istituzionale di questo Comune, accessibile al pubblico (art. 31, 1° comma della legge 18 giugno 2009, 
n.69) il 16/03/2017 per rimanervi 15 giorni consecutivi; 
E’ stata compresa nell'elenco delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari in data 16/03/2017 
al prot. n. 1995 (art. 125 del T.U. n. 267/2000). 

 
                                                                                                IL SEGRETARIO COMUNALE   

                                                                                                    Dr. Luigi Pirisi      
                                                                                                    ______________________ 

 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione: 
 

E’ divenuta immediatamente esecutiva il giorno 09/03/2017;  
 
E’ divenuta esecutiva decorsi giorni 10 dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U.E.L. n. 267/2000); 
 
E’ stata affissa all’albo pretorio comunale, come prescritto dall’art. 124, c. 1, del T.U.E.L. n. 267/2000, 
per quindici giorni consecutivi dal 16/03/2017 al 31/03/2017; 

 
 

                                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE   
                    Dr. Luigi Pirisi 

                                                                                                    ______________________ 
     
 

x 

x 

x 

X 

 

X 


