
 ORIGINALE 

 
COMUNE DI MACOMER 

Provincia di Nuoro 
C.so Umberto, I – Tel. 0785-790800 Fax 0785-790845 – Cod. Fiscale 83000270914 P. IVA 00209400910 

 

DELIBERAZIONE DEL 
CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
 

N° 11   del    24-03-2017 

 
Oggetto: Approvazione delle aliquote e della detrazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) 

per l'anno 2017. 
 
L’anno  duemiladiciassette, il giorno  ventiquattro del mese di marzo alle ore 16:30 nella solita sala 
delle adunanze consiliari.  
Alla convocazione di oggi, notificata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello 
nominale: 

 

SUCCU ANTONIO ONORATO P PALA BARBARA A 

LEDDA ROSSANA P PUGGIONI GIOVANNI BATTISTA P 

ATZORI TIZIANA P SECHI ANNA PAOLA P 

CONGIU GIANFRANCO P UDA RICCARDO P 

LAI GIOVANNI P CASTORI FEDERICO P 

MANUS MARCO ROBERTO P PIRISI GIUSEPPE MATTEO P 

MASALA FABIO P ATZORI RITA A 

MASIA SERGIO P LEDDA GIUSEPPE P 

MELONI PAOLA MARIA DOMENICA P   

 

PRESENTI n.   15 ASSENTI   N°    2 
 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Dott. SUCCU ANTONIO ONORATO, nella sua qualità di  
SINDACO, assume la Presidenza. 
 
Assiste la SEGRETARIA COMUNALE Dott.ssa MARIA TERESA SANNA. 

 
La seduta é Pubblica 
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In prosecuzione di seduta 

 

Il Sindaco introduce l’argomento al terzo  punto dell’ordine del giorno odierno Approvazione 

delle aliquote e della detrazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2017. 

 

Illustra l’argomento l’Assessore competente Meloni Paola 

 

Sentita la richiesta di chiarimenti da parte del Consigliere Ledda Giuseppe 

Sentite le risposte in merito dell’Assessore Paola Meloni, del Sindaco Antonio O. Succu e del 

Dirigente del Settore Finanziario Dott. Alessandro Alciator. 

 

Tutti gli interventi sono integralmente riporti nel verbale di seduta, ai sensi del vigente 

Regolamento. 

 

Sentite le dichiarazioni di voto dei Consiglieri: 

 

Ledda Giuseppe di astensione dal voto; 

 

Sindaco Antonio O. Succu, favorevole 

 

Congiu Gianfranco, favorevole 

 

Tutte integralmente riporte nel verbale di seduta, ai sensi del vigente Regolamento. 

 

 

Il Sindaco pone in votazione l’argomento in discussione con il seguente risultato 

Presenti  n. 15 

Voti a favore n. 11 

Voti contrari n.  0  

Astenuti n.  4 (Castori Federico, Ledda Giuseppe, Pirisi Giuseppe, Uda Riccardo) 

 

 

Quindi, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 Sentita la proposta di deliberazione n. 8/2017 dell’Assessore al Bilancio e alla 

Programmazione Paola Meloni, avente per oggetto Approvazione delle aliquote e della 

detrazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2017 e che testualmente 

recita: 

 
<< L’ASSESSORE AL BILANCIO E PROGRAMMAZIONE 

 

VISTO l’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito nella Legge n°214/2011, istitutivo, a decorrere 

dal 01/01/2012 dell’Imposta Municipale Propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011, come 

modificati dall’art. 4 del D.L. 16/2012; 

 

VISTE altresì le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell’art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 

direttamente o indirettamente richiamate dall’art. 13 del D.L. 201/2011; 
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VISTO inoltre l’art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente in materia 

di entrate, applicabile all’imposta municipale propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell’art. 

13, comma 13, del D.L. 201/2011 e dell’art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011; 

 

RICHIAMATI in particolare: 

- il comma 6 dell’art. 13 del D.L. 201/2011, convertito nella Legge n°214/2011, il quale consente 

con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs 446/97, di 

modificare l’aliquota di base del tributo, applicabile a tutti gli immobili soggetti all’imposta 

diversi dall’abitazione principale e relative pertinenze, pari allo 0,76%, in aumento od in 

diminuzione fino a 0,3 punti percentuali; 

- il comma 7 del D.L. n°201/2011, convertito nella Legge n°214/2011, il quale permette al 

Comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti percentuali, l’aliquota dello 0,4% prevista 

per l’abitazione principale e relative pertinenze, applicabile agli immobili classificati nelle 

categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

- il comma 10 del D.L. 201/2011, convertito nella Legge n°214/2011, ove si stabilisce che 

all’unità immobiliare destinata ad abitazione principale e relative pertinenze, così come 

definite dall’art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, compete una detrazione d’imposta pari ad € 

200,00, fino a concorrenza dell’imposta dovuta sui citati immobili, da ripartire in proporzione 

alla quota di destinazione ad abitazione principale dell’unità immobiliare da parte dei diversi 

contitolari. La predetta detrazione si applica agli immobili classificati nelle categorie catastali 

A/1, A/8 e A/9; 

- l’art. 1, comma 707 della Legge 27 Dicembre 2013 n° 147 (Legge di Stabilità per l’anno 

2014) che ha previsto la non applicazione dell’IMU alle unità immobiliari adibite ad abitazione 

principale e alle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie 

catastali A/1, A/8 e A/9;  

 

 

VISTI: 

• l’art.1, comma 380 lettera f) della Legge 24/12/2012 n° 228 (Legge di Stabilità per l’anno 

2013) che prevede la riserva allo Stato del gettito dell'imposta municipale propria di cui 

all'articolo 13 del citato decreto legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso 

produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 

percento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13; 

 

CONSIDERATO che, in base ai chiarimenti disposti con la Circolare del Ministero dell’Economia e 

delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n. 3DF del 18/05/2012, il Comune può prevedere delle 

aliquote differenziate nell’esercizio della sua autonomia regolamentare, diversificandole sia 

nell’ambito della stessa fattispecie impositiva, sia all’interno del gruppo catastale, con riferimento 

alle singole categorie. Si deve, comunque, sottolineare che la manovrabilità delle aliquote deve essere 

sempre esercitata nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza e non discriminazione; 

 

RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 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. 5, comma 11 del D.L. 30 Dicembre 2016 n°244, con il quale è stato differito al 31 Marzo 

2017 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2017; 

 

VISTO il Regolamento del Comune di Macomer per l’applicazione della IUC (Imposta Unica 

Comunale), imposta istituita con la Legge 27 Dicembre 2013 n°147 (Legge di Stabilità per l’anno 

2014) e composta dall’IMU (Imposta Municipale Propria), dalla TARI (Tassa sui Rifiuti) e dalla TASI 
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(Tributo sui Servizi Indivisibili), approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 36 del 

31/07/2014; 

 

VISTA la Legge 28 Dicembre 2015 n°208 (Legge di Stabilità per l’anno 2016) che prevede le seguenti 

disposizioni in materia di IMU: 

- all’art. 1, comma 10 si elimina la possibilità per i comuni di assimilare all’abitazione principale un 

fabbricato concesso ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori e figli);   

-  all’art.1, comma 10 si stabilisce inoltre la riduzione del 50% della base imponibile 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 è 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;  

- all’art.1, comma 13 si prevede l’esenzione dall’IMU dei terreni agricoli per i Comuni inseriti nella 

Circolare del Ministero delle Finanze n°9 del 04/06/1993; nell’elenco della suddetta circolare è 

inserito anche il Comune di Macomer; 

- all’art.1, comma 15 si prevede che l’IMU non si applica le  unità  immobiliari  appartenenti  alle  

cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in 

deroga al richiesto requisito  della  residenza anagrafica;  

- all’art. 1, comma 21 si stabilisce, a decorrere dal 1° Gennaio 2016, che  la  determinazione  della 

rendita  catastale  degli  immobili   a   destinazione   speciale   e particolare, censibili nelle categorie 

catastali dei gruppi D  ed  E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle 

costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente  connessi che ne accrescono la qualità e 

l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa  stima  diretta  macchinari, 

congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali  allo  specifico processo produttivo;  

 

- all’art.1, comma 53 si prevede la riduzione al 75 % dell’aliquota IMU per gli immobili locati a 

canone concordato di cui alla Legge 9 Dicembre 1998 n°431; 

 

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n°21 del 24/05/2016 con la quale sono state 

approvate le aliquote e la detrazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU) per l’anno 2016; 

 

ACCERTATO che l’art.1, comma 26 della Legge 28 Dicembre 2015 n°208 (Legge di Stabilità per 

l’anno 2016), integrato dall’art.1, comma 42 della Legge 11 Dicembre 2016 n°232 (Legge di Stabilità 

per l’anno 2017), prevede la sospensione dell’efficacia delle deliberazioni degli enti locali nella parte 

in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali; 

 

RITENUTO opportuno confermare per l’anno 2017 le aliquote e la detrazione IMU applicate per 

l’anno precedente;  

 

CONSIDERATO che l’applicazione delle suddette aliquote comporterà un gettito di €. 1.235.000,00; 

                   

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

 

VISTO lo Statuto Comunale approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n°42 del 

22/07/2009; 
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VISTO il parere favorevole prot. n°4077 del 06/03/2017 del Revisore dei Conti in merito alla presente 

proposta di deliberazione; 

 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE: 

 
 

1) di stabilire le aliquote dell’imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2017 come segue:  

- aliquota di base:  0,76 % (pari all’aliquota base dello 0,76 % prevista dall’art. 13, comma 6 

del D.L. n° 201/2011); 

- aliquota prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze, da applicare alle unità 

immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9: 0,35 % (diminuzione di 0,05 punti 

percentuali rispetto all’aliquota prevista dall’art. 13, comma 7 del D.L. n°201/2011); 

- aliquota ridotta dello 0,46 % (riduzione di 0,30 punti principali rispetto all’aliquota base 

dello 0,76 % prevista dall’art. 13, comma 6 del D.L. n° 201/2011) per le abitazioni concesse in uso 

gratuito a parenti fino al 3° grado o ad affini fino al 2° grado, che la occupano come abitazione 

principale; 

- aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D: 0,76 % (pari 

all’aliquota base dello 0,76 % prevista dall’art. 13, comma 6 del D.L. n° 201/2011); per tale 

tipologia di immobili è stabilita la riserva allo Stato del gettito dell'imposta municipale propria 

calcolato ad aliquota standard dello 0,76 percento. 

 

2) di confermare la detrazione d’imposta di €. 200,00 per l’unità immobiliare destinata ad 

abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall’art. 13, comma 2, del D.L. 

201/2011, fino a concorrenza dell’imposta dovuta sui citati immobili, da ripartire in 

proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell’unità immobiliare da 

parte dei diversi contitolari. La predetta detrazione si applica alle unità immobiliari 

classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

 

3) dare atto che: 

• non si applica l’assimilazione all’abitazione principale dell’unità immobiliare concessa in 

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

come abitazione principale di cui all’art. 13, comma 3 del Regolamento Comunale di 

applicazione della IUC approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n°36 del 

31/07/2014, in quanto tale agevolazione è stata abrogata dall’art. 1, comma 10 della Legge 

28 Dicembre 2015 (Legge di Stabilità per l’anno 2016); 

• è assimilata all’abitazione l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto 

da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di 

ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 

• è riconosciuta l’assimilazione all’abitazione di 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; 

• è riconosciuta la riduzione del 50% della base imponibile 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 è 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  della suddetta riduzione il soggetto passivo  attesta  il possesso 
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dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione  di  cui all'articolo 9, comma 6, del decreto 

legislativo 14  marzo  2011,  n. 23;  

• è prevista la riduzione al 75 % dell’aliquota IMU per gli immobili locati a canone concordato 

di cui alla Legge 9 Dicembre 1998 n°431; 

• che l’IMU non si applica le  unità  immobiliari  appartenenti  alle  cooperative edilizie a 

proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al 

richiesto requisito  della  residenza anagrafica;  

4) prevedere che la presente deliberazione viene adottata nella forma di regolamento tributario 

di cui all’art.52 del D.Lgs. n°446 del 1997; 

5) dichiarare la delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs 

n°267/2000.>> 

 

 

Acquisiti i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000: 

- per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile:    Favorevole 

Il Responsabile del Settore 

f.to Dr. Alessandro Alciator 

 

 

Proceduto a votazione resa per alzata di mano che dà il seguente risultato: 

Presenti  n. 15 

Voti a favore n. 11 

Voti contrari n.  0  

Astenuti n.  4 (Castori Federico, Ledda Giuseppe, Pirisi Giuseppe, Uda Riccardo) 

 

DELIBERA 

 

 

Di approvare integralmente e fare propria la proposta proposta di deliberazione n. 8/2017 

dell’Assessore al Bilancio e alla Programmazione Paola Meloni, avente per oggetto 

Approvazione delle aliquote e della detrazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per 

l'anno 2017 come sopra riportata. 

 

di stabilire le aliquote dell’imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2017 come segue:  

- aliquota di base:  0,76 % (pari all’aliquota base dello 0,76 % prevista dall’art. 13, 

comma 6 del D.L. n° 201/2011); 

- aliquota prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze, da applicare alle 

unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9: 0,35 % (diminuzione 

di 0,05 punti percentuali rispetto all’aliquota prevista dall’art. 13, comma 7 del D.L. 

n°201/2011); 

- aliquota ridotta dello 0,46 % (riduzione di 0,30 punti principali rispetto all’aliquota 

base dello 0,76 % prevista dall’art. 13, comma 6 del D.L. n° 201/2011) per le abitazioni 

concesse in uso gratuito a parenti fino al 3° grado o ad affini fino al 2° grado, che la 

occupano come abitazione principale; 

- aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D: 0,76 % 

(pari all’aliquota base dello 0,76 % prevista dall’art. 13, comma 6 del D.L. n° 201/2011); 

per tale tipologia di immobili è stabilita la riserva allo Stato del gettito dell'imposta 

municipale propria calcolato ad aliquota standard dello 0,76 percento. 

 

di confermare la detrazione d’imposta di €. 200,00 per l’unità immobiliare destinata ad 

abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall’art. 13, comma 2, del D.L. 
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201/2011, fino a concorrenza dell’imposta dovuta sui citati immobili, da ripartire in 

proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell’unità immobiliare da parte 

dei diversi contitolari. La predetta detrazione si applica alle unità immobiliari classificate 

nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

 

di dare atto che: 

• non si applica l’assimilazione all’abitazione principale dell’unità immobiliare 

concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado 

che la utilizzano come abitazione principale di cui all’art. 13, comma 3 del 

Regolamento Comunale di applicazione della IUC approvato con Deliberazione del 

Consiglio Comunale n°36 del 31/07/2014, in quanto tale agevolazione è stata abrogata 

dall’art. 1, comma 10 della Legge 28 Dicembre 2015 (Legge di Stabilità per l’anno 

2016); 

• è assimilata all’abitazione l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di 

usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o 

sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 

• è riconosciuta l’assimilazione all’abitazione di 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; 

• è riconosciuta la riduzione del 50% della base imponibile 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 è 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  

della suddetta riduzione 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;  

• è prevista la riduzione al 75 % dell’aliquota IMU per gli immobili locati a canone 

concordato di cui alla Legge 9 Dicembre 1998 n°431; 

• che l’IMU non si applica le  unità  immobiliari  appartenenti  alle  cooperative edilizie 

a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al 

richiesto requisito  della  residenza anagrafica;  

 

di prevedere che la presente deliberazione viene adottata nella forma di regolamento 

tributario di cui all’art.52 del D.Lgs. n°446 del 1997; 

 

Infine  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

stante l’urgenza di provvedere,  data la propedeuticità del presente atto all’approvazione del 

Bilancio,  
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Proceduto a separata votazione resa per alzata di mano, che dà il seguente risultato: 

 

Presenti e Votanti n. 15 

Voti favorevoli unanimi 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente atto  immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, ultimo 

comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 
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Letto, approvato e sottoscritto 
 
     IL SINDACO      LA  SEGRETARIA COMUNALE   
 
f.to DR. ANTONIO O. SUCCU    f.to DOTT.SSA MARIA TERESA SANNA 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Il sottoscritto responsabile delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d’ufficio; 

 

A T T E S T A 

 

che la presente deliberazione è stata pubblicata al n. ________ dell’Albo Pretorio in data odierna e 

contestualmente nel sito web istituzionale di questo Comune, accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della 

legge 18 giugno 2009, n. 69) per  15 giorni consecutivi dal 31.03.2017 al 15.04.2017 

 

Macomer  31.03.2017 

 
 
Il Responsabile        La Segretaria Comunale  

f.to Chessa Maria Vittoria     f.to Dott.ssa Sanna Maria Teresa 

 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 

Il sottoscritto responsabile delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d’ufficio; 

 

A T T E S T A 

 
che la presente deliberazione è stata dichiarata  immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, ultimo 

comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 

 

Macomer  24 marzo 2017 

 
 
Il Responsabile        La Segretaria Comunale  

f.to Chessa Maria Vittoria     f.to Dott.ssa Sanna Maria Teresa 

 


