
 

  COMUNE di NURALLAO   Provincia del Sud Sardegna 

 

 Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
 

 n. 24     del 24-08-2020 
 

   

    Prot. n. 4104 
      

    OGGETTO:  APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI 

RIFIUTI (TARI)  ANNO 2020 (CONFERMA IMPIANTO TARIFFARIO 2019 AI 

SENSI ART. 107, C. 5, D.L. N. 18/2020). 

 

 
 L’anno  duemilaventi, il giorno   ventiquattro del mese di agosto alle ore 17:45 

   in Nurallao, nella sala consiliare del Palazzo Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale 

   convocato in sessione Straordinaria e in Prima convocazione con l’osservanza delle modalità 

   e nei termini previsti. 

 Alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto risultano: 

           - presenti (n.  12) i Consiglieri Comunali Sigg.:  

Porru Rita Aida P Porcu Paola P 
Onnis Piero P Murgia Ignazio P 
Sionis Francesco P Dessi' Giovanni A 
Loddo Paolo P Atzeni Carlo P 
Orru' Claudio P Orru' Maria Roberta P 
Pisu Alessandro P Porceddu Matteo P 
Orru' Giovanni Andrea P   

  

- assenti (n.    1 ). 

  
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Cau Graziella, che provvede alla redazione  del 

presente verbale. 
 

 Il Sig. Porru Rita Aida - Sindaco, assume la Presidenza e constatato il numero  
     legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta. 

 
Invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato, compreso nell’ordine  

del giorno della presente adunanza. 
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Darsi atto che i consiglieri di maggioranza Orrù Giovanni Andrea e Orrù Claudio partecipano alla 

riunione in videoconferenza collegati su WhatsApp 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del comma 1 dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile dei Servizi finanziari; 
 
Premesso che: 

 l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa 
sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale 
componente dell’Imposta Unica Comunale (IUC); 
 

 l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, 
l’Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI); 

 
Considerato che: 

 l’art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 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 e 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; 

 a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 
dicembre 2011, n. 214, come modificato dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito 
dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: “A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere 
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero 
dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, 
mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, 
per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 
settembre 1998, n. 360”; 

 a norma dell’art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 
dicembre 2011, n. 214, introdotto dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla 
Legge 28 giugno 2019, n. 58 stabilisce che: “Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di 
concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta 
giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza 
Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da 
utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo 
automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei 
tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto 
invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”; 

 a norma dell’art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 
dicembre 2011, n. 214, introdotto dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla 
Legge 28 giugno 2019, n. 58 stabilisce che, “A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i 
regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale 
comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) 
e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione 
effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre 
dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare 
l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I 
versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU 
e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere 
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effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la 
cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere 
effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero 
anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il 
termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”; 

 l’art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l’applicazione del Tributo 
Provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 
del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504; 

 l’art. 19, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall’art. 38-
bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al 
medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi 
urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte 
della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° 
giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana; 

 il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al 
tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia del Sud Sardegna sull’importo 
del tributo, nella misura del 5%;  
 

Preso atto che l’art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all’Autorità di 
Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l’altro, le funzioni di regolazione in materia di 
predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio 
integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di 
esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi 
efficienti e del principio « chi inquina paga »; 

 
Vista la deliberazione dell’ARERA n. 443 del 31/10/2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi 
efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021; 
 
Richiamato in particolare l’art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di 
approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano 
deve essere validato dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di 
terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all’ARERA il compito di approvare il predetto Piano 
Finanziario, dopo che l’Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni; 
 
Tenuto conto che il Comune di Nurallao è l’Ente competente alla validazione del Piano Finanziario, verifica 
la completezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni ricevute, lo valida e lo trasmette 
entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni ad ARERA. L'Autorità, salva la necessità di 
richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione 
trasmessa e, in caso di esito positivo, lo approva; 
 
Considerato che ad oggi, per effetto tanto della situazione epidemiologica da COVID - 19 ancora in essere, 
quanto di un quadro normativo privo di organica sistematicità ed in continuo divenire, di cui è parte anche 
un’ampia ed articolata decretazione d’urgenza, non è stato ancora validato il PEF per l’anno 2020; 
 
Ritenuto, quindi, in coerenza con la facoltà di cui al summenzionato art. 107, comma 5, del Decreto Legge 
17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 anche al fine di 
mantenere, in termini assoluti, l’invarianza della pressione tributaria, di applicare per l’anno 2020, le tariffe 
TARI già approvate per l’anno 2019 con la deliberazione C.C. n. 10 del 22.03.2019; 
 

Richiamati: 
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 il DPCM del 31 gennaio 2020 (G.U. n. 26 del 1° febbraio 2020) con cui è stato dichiarato per sei 
mesi, quindi fino al prossimo 31 luglio 2020, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio 
sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti dalla pandemia COVID – 19; 

 il Decreto Legge del 30 luglio 2020, n. 83 con cui è stato prorogato fino al prossimo 15 ottobre 
2020, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di 
patologie derivanti dalla pandemia COVID – 19; 

 il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”, convertito, con modificazioni, dalla legge 
5 marzo 2020, n. 13; il DPCM del 23 febbraio 2020 relativo alle “Disposizioni attuative del decreto 
legge 23 febbraio 2020, n. 6…” con cui, all’Allegato 1, sono stati indicati i Comuni interessati da 
diffondersi del virus COVID-19; 

 il Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9, avente ad oggetto “Misure urgenti di sostegno per famiglie, 
lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

 il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, concernente “Misure di potenziamento del Servizio sanitario 
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19”; 

 il Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da COVID-19”; 

 il Decreto legge 19 maggio,2020, n. 34 recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al 
lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-
19”; 

 
Considerato che, in questo contesto di emergenza sanitaria, le attività economiche,  per effetto della 
chiusura forzosa o necessitata, hanno riportato una contrazione delle attività e subito una diminuzione dei 
consumi nel  territorio, con conseguente grave criticità in termini economico – finanziari; 
 

Richiamata la Deliberazione n. 158/2020 del 5.5.2020 di ARERA con la quale sono state disposte “Misure 
urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed 
assimilati, alla luce dell’emergenza da Covid-19”; 
 
Considerato che gli interventi contenuti nella predetta Delibera definiscono un meccanismo obbligatorio di 
riduzione della Tari che i Comuni dovranno riconoscere alle utenze non domestiche, per effetto delle 
chiusure stabilite nel periodo dell’emergenza; 
 
Verificato che, per il meccanismo di calcolo del metodo normalizzato, la riduzione prevista comporta 
l'abbattimento dei coefficienti Kd e quindi la necessaria modifica delle tariffe non solo delle utenze 
beneficiarie dell'agevolazione, ma anche delle tariffe di tutte le altre utenze; procedimento in contrasto 
con la norma del comma 5 dell’articolo 107 del DL 18/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 
24/04/2020 n. 27, che permette invece solo di confermare le tariffe Tari nelle stessa misura del 2019; 
 
Vista la nota IFEL di approfondimento 31 maggio 2020, la quale commenta e analizza il contenuto della 
succitata Deliberazione Arera n. 158/2020, relativamente all’introduzione di alcune agevolazioni e riduzioni 
nei confronti degli utenti del servizio rifiuti, al fine di mitigare gli effetti negativi derivanti dall’emergenza 
da “Covid-19”; 
 
Rilevato che, a fronte della profonda crisi economica che si è verificata a seguito dell'emergenza da Covid-
19 sia necessaria l'adozione, per il solo anno 2020, di alcune misure di tutela straordinarie e urgenti volte a 
migliorare, per quanto possibile, la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti 
dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale, dai provvedimenti normativi adottati per 
contrastare l'emergenza da Covid-19.  
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In particolare con specifico riferimento alle utenze non domestiche si ritiene opportuno applicare una 
riduzione forfettaria della quota variabile della tariffa pari al 50 % per le utenze non domestiche soggette 
alla sospensione obbligatoria dell’attività per effetto di provvedimenti governativi, calcolata sulla tassa 
dovuta.  
Nel contempo deve essere evitato l'aggravio delle altre utenze, che conseguirebbe per il ben noto principio 
della copertura integrale dei costi del servizio, destinando quota parte del contributo statale per le funzioni 
fondamentali, erogati anche in relazione alla possibile perdita di entrate connesse all’emergenza COVID-19, 
fino a capienza e per la parte residua mediante fondi di Bilancio; 
 
Ritenuto dover confermare per il 2020, nelle more della predisposizione del nuovo piano finanziario, le 
tariffe di cui alla deliberazione C.C. n. 10 del 22/03/2019 “Approvazione tariffe TARI anno 2019.”; 
 
Visto il comma 688 dell'art.1 della Legge n. 147/2013, come sostituito dal D.L. 16/2014, che stabilisce che il 
Comune definisce il numero e le scadenze di pagamento della TARI e ritenuto necessario stabilire le 
seguenti scadenze relative all’anno 2020: 
 

 prima rata:     30 Settembre 2020; 

 seconda rata: 31 Ottobre 2020; 

 terza rata:       30 Novembre 2020; 

 con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 30 Settembre 2020; 
 
La TARI  è applicata e riscossa dal Comune, che provvede ad inviare ai contribuenti i modelli di pagamento 
preventivamente compilati; 
 
Visti: 

 l’articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 il Regolamento Comunale per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI); 

 il D. Lgs. 267/2000; 

 il D.Lgs. 118/2011; 

 lo Statuto Comunale; 
 
Con voto unanime favorevole, espresso per alzata di mano, 
 
 

DELIBERA 

 

 
1) Di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all’anno 2020 confermando e adottando le 

tariffe 2019 stabilite con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 22.03.2019, in applicazione di 
quanto previsto dall'art. 107, comma 5 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 come di seguito elencate: 
 
 
 

 
 

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE  
 

 

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche 
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Tariffa utenza domestica mq 

KA appl 

Coeff di 

adattamento 

per superficie 

(per 

attribuzione 

parte fissa) 

Num uten 

 

Esclusi 

immobili 

accessori 

KB appl 

Coeff 

proporzionale 

di produttività 

(per 

attribuzione 

parte 

variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE 
   16.366,84       0,75      123,16       0,60       0,566497     37,935422 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI 
   20.294,00       0,88      135,00       1,40       0,664690     88,515986 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI 
   15.991,50       1,00      106,00       1,80       0,755329    113,806268 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI 
   12.116,52       1,08       74,98       2,20       0,815756    139,096550 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI 
    3.530,48       1,11       23,02       2,90       0,838416    183,354543 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI 
    2.554,99       1,10       13,00       3,40       0,830862    214,967396 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-USO 

STAGIONALE 

    3.095,20       0,52       25,62       0,42       0,396548     26,554796 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-USO 

STAGIONALE 

    4.616,80       0,61       37,38       0,98       0,465283     61,961190 

1  .3 

USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-USO 

STAGIONALE 

      734,16       0,70        7,84       1,26       0,528730     79,664388 

1  .4 

USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI-USO 

STAGIONALE 

       96,00       0,75        2,00       1,54       0,571029     97,367585 

 
 
 

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE 
 

 
Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche 

Tariffa utenza non domestica mq 

KC appl 

Coeff 

potenziale di 

produzione 

(per 

attribuzione 

parte fissa) 

KD appl 

Coeff di 

produzione 

kg/m anno 

(per 

attribuzione 

parte 

variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

2  .1 
MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGH

I DI CU 
      623,00      0,29       2,54       0,275828      0,256135 

2  .2 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI        49,00      0,44       3,83       0,418499      0,386220 

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI       786,00      0,90       7,89       0,856020      0,795633 

2  .9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO       265,00      0,44       3,90       0,418499      0,393278 

2  .10 

NEGOZI 

ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERI

A 

      249,00      0,94       8,24       0,894066      0,830927 

2  .11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE       187,00      1,02       8,98       0,970156      0,905549 

2  .12 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 
       51,00      0,78       6,85       0,741884      0,690759 

2  .13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO       934,00      0,91       7,98       0,865532      0,804709 

2  .15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI 
      242,00      0,67       5,91       0,637259      0,595968 

2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE        20,00      5,54      48,74       5,269283      4,914978 

2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA         0,00      4,38      38,50       4,165966      3,882368 

2  .18 SUPERMERCATO,PANE E       546,00      0,57       5,00       0,542146      0,504203 
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PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 

2  .19 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE        48,00      2,14      18,80       2,035427      1,895806 

2  .20 ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE       104,00      0,34       3,00       0,323385      0,302522 

2  .13 
CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO-USO 

STAGIONALE 
      310,00      0,63       5,58       0,605872      0,563296 

2  .16 
RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE-USO 

STAGIONALE-ristoranti,tra 
      100,00      1,10       9,74       1,053856      0,982995 

2  .16 
RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE-

ristoranti,trattorie, osterie 
      430,00      2,77      24,37       2,634641      2,457489 

2  .16 
RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE-

ristoranti,trattorie, osterie 
      150,00      1,10       9,74       1,053856      0,982995 

2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA-bar,caffe', pasticceria       387,00      2,19      19,25       2,082983      1,941184 

 

 
 

2) Di dare  atto che entro il 31 dicembre 2020 l'ente provvederà alla determinazione e approvazione del 
Piano Economico Finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020 secondo il metodo ARERA; 
 

3) Di applicare alle tariffe del 2020, in ottemperanza a quanto previsto dalla deliberazione ARERA n. 158 
del 5 maggio 2020, una riduzione forfettaria della quota variabile della tariffa pari al 50 % per le 
utenze non domestiche soggette alla sospensione obbligatoria dell’attività per effetto di 
provvedimenti governativi, calcolata sulla tassa dovuta; 

 
 

4) Di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura 
integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, così come risultante dal Piano 
Finanziario; 
 

5) Di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la 
protezione ambientale, determinato dalla Provincia del Sud Sardegna, nella misura del 5%; 

 
 

6) Di dare atto che la copertura del costo delle agevolazioni sul tributo, viene garantita attraverso quota 
parte del contributo statale per le funzioni fondamentali erogati anche in relazione alla possibile 
perdita di entrate connesse all’emergenza COVID-19, di cui all’art. 106 D.L. 34/2020, e mediante fondi 
di Bilancio; 
 

7) Di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all’anno 2020: 

 prima rata:     30 Settembre 2020; 

 seconda rata: 31 Ottobre 2020; 

 terza rata:       30 Novembre 2020; 
con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 30 Settembre 2020; 

8) Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente 
deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo 
Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98. 

 
 
 

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica 
 
 

 

Data: 06-08-2020 Il Responsabile del servizio 
 Virdis Simona 
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PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile 
 
 

 

Data: 06-08-2020 Il Responsabile del servizio 
 Virdis Simona 
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 

 
IL SINDACO – PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

Porru Rita Aida  Dott.ssa Cau Graziella 

 
 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124 D.Lgs. 18/8/2000, n. 267) 

  
 Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 
 

attesta 
 

che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 26-08-2020  

per rimanervi per quindici giorni consecutivi. 

 
Dalla residenza comunale, li 26-08-2020 

 
 

         

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

  Dott.ssa Cau Graziella 

 

 

         

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 


