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L’anno 2020 il giorno 28 del mese di Settembre convocato per le ore 17.00 e seguenti,  si è riunito il 

Consiglio Comunale in seduta Ordinaria di Prima convocazione e in modalità di videoconferenza con 

l’osservanza delle disposizioni contenute nel Decreto sindacale n.8 in data 20.05.2020, disciplinante le 

“Modalità di svolgimento delle sedute consiliari in videoconferenza ex art. 73 del d.l.17/03/2020, n. 18, 

recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico connesse 

all'emergenza epidemiologica da covid-19.”. 

All’appello risultano presenti/assenti tramite videoconferenza: 
 

Consiglieri Presente Consiglieri Presente 

Congiu Sebastiano Antioco Si Pulloni Gianfranca No 

Serra Lara Si Moro Antonella Si 

Mula Gianluigi Si Salis Giovanni Si 

Cattide Antonio No Salis Gianfranca Si 

Congiu Antonio Si Maricosu Manuela Si 

Puligheddu Antonio Guglielmo Si Sanna Mattia Si 

Catte Giovanna Si Carta Valentino No 

Carente Giorgio Si Fele Salvatore Si 

Pinna Piera Si 
  

  

  

    

Presenti 14  Assenti 3  

 
Assume la presidenza il Sindaco, Congiu Sebastiano Antioco, collegato dalla sede comunale. 
Partecipa il Segretario comunale, Dott.ssa  Basolu Maria Antonietta, anch’essa collegata dalla sede 
comunale. 
Il Presidente, constatato che gli intervenuti tramite video conferenza sono in numero legale, dichiara aperta 
la seduta. 
Vengono nominati scrutatori i consiglieri: Carente Giorgio, Puligheddu Antonio Guglielmo, Salis 
Gianfranca. 
La seduta è Pubblica. 
La pubblicità della seduta è garantita mediante la successiva diffusione della registrazione audio video della 
seduta, consultabile sul sito web istituzionale dell’Amministrazione comunale. 
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In prosecuzione di seduta, il Presidente Sebastiano Antioco Congiu, previa comunicazione del rinvio del 

punto 3 dell'ordine del giorno, incarica l'Assessore competente Giovanna Catte dell'illustrazione del punto 

successivo avente per oggetto "MODIFICA DELIBERAZIONE CONSILIARE N 8 DEL 27-07-2020 - 

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE E AGEVOLAZIONI TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2020" alla quale 

segue una breve discussione riportata nel file audio video contenente la registrazione della seduta, 

consultabile nel sito web istituzionale. 

Successivamente, poiché nessun altro Consigliere chiede di intervenire, invita il Consiglio a deliberare. 

L’argomento viene, quindi, messo in votazione che avviene per appello nominale a cura del Segretario 

Comunale. Di seguito, con la stessa modalità di voto, la deliberazione viene dichiarata immediatamente 

eseguibile. 

Tutto ciò premesso,  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Esaminata l'allegata proposta predisposta dal Responsabile dell'Area Tributaria Demografica, concernente 

l'oggetto; 

Visto il vigente Statuto del Comune di Oliena; 

Visti i pareri espressi sulla proposta in argomento, ai sensi del comma 1 dell'art. 49 del T.U. n. 267 del 

18/08/2000, in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile; 

Ritenuto che la proposta di cui trattasi è meritevole di approvazione, 

Constatato che la votazione, espressa per appello nominale a cura del Segretario Comunale, ha dato il 

seguente esito: 

presenti 14: Congiu Sebastiano Antioco, Serra Lara, Mula Gianluigi, Congiu Antonio, Puligheddu Antonio 

Guglielmo, Catte Giovanna, Carente Giorgio, Pinna Piera, Moro Antonella, Salis Giovanni, Salis Gianfranca, 

Maricosu Manuela, Sanna Mattia, Fele Salvatore; 

favorevoli14: Congiu Sebastiano Antioco, Serra Lara, Mula Gianluigi, Congiu Antonio, Puligheddu Antonio 

Guglielmo, Catte Giovanna, Carente Giorgio, Pinna Piera, Moro Antonella, Salis Giovanni, Salis Gianfranca, 

Maricosu Manuela, Sanna Mattia, Fele Salvatore; 

contrari 0; 

astenuti 0; 

DELIBERA 

Di approvare l'allegata proposta, avente per oggetto "MODIFICA DELIBERAZIONE CONSILIARE N 8 DEL 

27-07-2020  - APPROVAZIONE DELLE TARIFFE E AGEVOLAZIONI TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 

2020", che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
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Di dichiarare, con separata votazione svoltasi con le modalità e lo stesso risultato della votazione 

precedente, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del 

D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
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Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 21/09/2020 

OGGETTO: MODIFICA DELIBERAZIONE CONSILIARE N 8 DEL 27-07-2020  - 

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE E AGEVOLAZIONI TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 

ANNO 2020 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale  n° 8 del 27/07/2020, esecutiva,  concernente “ 

Approvazione delle tariffe e agevolazioni tassa sui rifiuti (TARI) anno 2020”, nella quale, fra le altre,  sono 

state previste le seguenti agevolazioni TARI a favore delle utenze  domestiche: 

1) Riduzione del 50% della parte variabile della TARI 2020 a favore delle utenze domestiche in cui almeno 

un componente del nucleo familiare nell’anno 2020 abbia avuto una diminuzione della capacità 

reddituale dovuta a: perdita del lavoro per licenziamento, riduzione dell’orario di lavoro, cassa 

integrazione, mancata stipula/rinnovo di contratti a termine (anche lavori stagionali) ecc. che abbia 

comportato una consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo. L’agevolazione 

viene concessa ai nuclei familiari il cui valore ISE (Indicatore Situazione Economica) riferito al’anno 

corrente non superi €. 30.000,00; 

1) di riconoscere per l’anno 2020, l’agevolazione tariffaria, prevista dall’l'art. 57-bis del D.L. 124/2019, a 

favore delle utenze domestiche TARI economicamente svantaggiate in possesso, alla data di 

presentazione dell’istanza, dei requisiti previsti per l’ammissione ai bonus sociali relativi all’energia 

elettrica, al gas e al servizio idrico integrato, da erogarsi secondo le modalità definite dall’Arera nella 

deliberazione n° 158/2020; 

DATO ATTO che, a seguito di un controllo successivo delle previsioni suesposte,  si è riscontrato che:  

- nel secondo comma del punto 1,  per mero errore materiale, è stata riportata la dicitura “valore ISE 

(Indicatore Situazione Economica) riferito all’anno corrente” anzichè “valore ISE (Indicatore Situazione 

Economica) corrente”. 

- il testo riportato nel punto 2, per mero errore, risulta parzialmente difforme dal testo proposto ed esaminato 

dalla Commissione Statuto e regolamenti e non riporta la percentuale di riduzione da riconoscere alle utenze 

domestiche;  

RITENUTO, pertanto, dover  rettificare ed integrare  la deliberazione in argomento nelle parti sopra 

evidenziate;  

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. 

PROPONE DI APPROVARE LA SEGUENTE DELIBERAZIONE 

per le ragioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate 
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Di rettificare ed integrare la propria deliberazione n° 8 del 27/07/2020 nella parte riguardante le agevolazioni 

a favore delle utenze domestiche le quali vengono riformulate come segue: 

- Riduzione del 50% della parte variabile della TARI 2020 a favore delle utenze domestiche in cui 

almeno un componente del nucleo familiare nell’anno 2020 abbia avuto una diminuzione della 

capacità reddituale dovuta a: perdita del lavoro per licenziamento, riduzione dell’orario di lavoro, 

cassa integrazione, mancata stipula/rinnovo di contratti a termine (anche lavori stagionali) ecc. che 

abbia comportato una consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo. 

L’agevolazione viene concessa ai nuclei familiari il cui valore ISE (Indicatore Situazione Economica) 

corrente non superi €. 30.000,00.  

- di riconoscere per l’anno 2020, l’agevolazione tariffaria pari al 100% della parte variabile della TARI, 

a favore delle utenze domestiche economicamente svantaggiate in possesso, alla data di 

presentazione dell’istanza, dei requisiti previsti per l’ammissione ai bonus sociali relativi all’energia 

elettrica, al gas e al servizio idrico integrato. 

Di dare atto che la presente deliberazione è soggetta alle medesime pubblicazioni della precedente 

deliberazione n. 8/2020; 

Di inviare la presente proposta al Revisore dei Conti per il prescritto parere ai sensi del D.Lgs 267/2000 e 
s.m.i. 
 
Inoltre, e con apposita votazione, delibera di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione 

ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000. 
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2020

Ufficio Tributi

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

24/09/2020

Ufficio Ragioneria

Data

Parere Favorevole

Dott.ssa Rosanna Lai

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile Area Economico Finanziaria

Sintesi parere:

LAI ROSANNA;1;124788003321496666416157670317031425449
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2020

Ufficio Tributi

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

21/09/2020

Ufficio Proponente (Ufficio Tributi)

Data

Parere Favorevole

Dott.ssa Mariantonia Pira

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile Area

Sintesi parere:

24/09/2020

Ufficio Ragioneria

Data

Parere Favorevole

Dott.ssa Rosanna Lai

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile Area Economico Finanziaria

Sintesi parere:
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Basolu Maria Antonietta 

 
 

 IL PRESIDENTE 
Congiu Sebastiano Antioco 

 
 

 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO 

 
Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio del Comune, con numero di 
affissione __________,  il giorno  07/10/2020  e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al  
22/10/2020 , ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 124,  comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n°267. 
 
Contestualmente all’affissione all’Albo, questa deliberazione è stata trasmessa ai Capigruppo in conformità 
all’art. 125, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.   

  
 

 
 
 

 IL SEGRETARIO GENERALE 
Basolu Maria Antonietta 

 

       

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Certifico che questa deliberazione, è divenuta esecutiva il 28/09/2020. 
 
 

 
 
 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 Basolu Maria Antonietta 

 
 


