
C O M U N E   D I   D O R G A L I
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.  24 DEL  09-07-2020

OGGETTO:   TARI - TARIFFE, SCADENZE E AGEVOLAZIONI  A SEGUITO EMERGENZA
COVID-19.

L'anno  duemilaventi, il giorno  nove del   mese  di  luglio, alle ore 18:30, in Dorgali, nella
solita sala delle adunanze consiliari.

Alla Prima convocazione Ordinaria di oggi, partecipata ai Signori  Consiglieri a norma di
legge, risultano all'appello nominale:
Fancello Maria Itria P Masuli Giuseppina P
Carta Brocca Luciano P Monne Anna P
Corrias Fabrizio P Mula Eliana P
Fancello Antonello A Fancello Claudia A
Fancello Claudio P Sagheddu Laura P
Fancello Francesca P Todde Mario Gabriele P
Fancello Lino P Tendas Mele Cipriano P
Fronteddu Rosanna P Tolu Maria Giovanna P
Marreri Laura P

Totale presenti N°   15 Consiglieri su N° 17 assegnati al Comune e su N° 17 Consiglieri in carica.

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaca,Dott.ssa Maria Itria Fancello.

     Assiste alla seduta il sottoscritto Segretario Comunale,Dott.ssa Anna Maria Piredda
La seduta è Pubblica

IL CONSIGLIO

Il Sindaco illustra la  proposta di deliberazione e descrive  brevemente le numerose disposizioni
normative che nel corrente anno sono intervenute in materia di TARI. "Dal 2018, l'Autorità di Regolazione
per Energia Reti e Ambiente, allargando le sue competenze anche nel settore dei rifiuti, è intervenuta per
disciplinare modifiche  nella redazione dei Piani economici finanziari, modifiche che le Amministrazioni
Comunali avrebbero dovuto recepire e applicare per la definizione delle tariffe TARI 2020.
Ancor prima dell'emergenza dovuta alla pandemia da Covid 19, in considerazione delle difficoltà evidenziate
in sede di applicazione delle deliberazioni di ARERA  relative alla stesura dei nuovi Piani economici
finanziari, si era stabilito che per il corrente anno i Comuni avrebbero potuto confermare le tariffe applicate
nel 2019 mentre , entro il 31/12/2020,  occorreva definire i nuovi piani economici per poi valutare eventuali
conguagli da recuperare nel triennio.
A seguito delle misure adottate per contenere i rischi di contagio da COVID, e in particolare la sospensione
di gran parte delle attività economiche, è stata riconosciuta ai Comuni la facoltà di avvalersi delle deroghe  e
concedere riduzioni o agevolazioni tariffarie a favore dei cittadini e degli operatori economici , quali misure
di sostegno per fronteggiare l'emergenza economica e sociale.
Poichè  il sostegno a favore delle famiglie dovrà  essere disciplinato da ARERA  attraverso l'istituzione di un
bonus, analogo al bonus idrico , nel corrente anno il sostegno economico per far fronte al pagamento della
TARI, potrà essere garantito dietro presentazione di istanza ai Servizi Sociali.
Per quanto concerne l'agevolazione da riconoscere agli operatori economici, l'Amministrazione propone uno
sconto sull'intera tariffa, fissa e variabile, nella misura del 25%. La misura è destinata a tutti gli operatori
economici, indipendentemente dall'obbligo di sospensione delle attività, in considerazione che tutte le
imprese, a Dorgali,  hanno subito  e subiranno danni economici, a seguito della inevitabile contrazione delle
presenze turistiche";



Interviene il Consigliere Lino Fancello, il quale non condivide la misura proposta dall'Amministrazione.
Ritiene che a suo parere, non tutte le attività hanno subito danni nella stessa misura e che sarebbe stato
opportuno differenziare le agevolazioni, destinando maggiori aiuti  agli operatori  delle strutture recettive,
che a suo parere hanno subito maggiori danni.
Oltre alla misura dell'agevolazione, il Consigliere lamenta la pochezza di informazioni in merito alla
percentuale di differenziazione dei rifiuti, nonostante le sue richieste formali. Ritiene che,  analogamente a
quanto accade nei Comuni vicini, anche turistici, il Comune potrebbe vantare sconti tariffari all'atto del
conferimento dei rifiuti, se solo migliorasse le percentuali di differenziazione. Non condivide, così come
affermato in sede di approvazione del capitolato d'appalto dei rifiuti,  che gli oneri di smaltimento gravino
sulla Società e non sul Comune, in quanto a suo parere anche eventuali futuri  sconti non gioveranno alle
finanze del Comune. Chiede inoltre notizie su una possibile rinegoziazione del contratto con la ditta, dato
che risulta evidente che a seguito dell'emergenza COVID, sono state raccolte e conferite minori quantità
rifiuti  .
Il Sindaco replica che durante la fase 1 dell'emergenza, i rifiuti conferiti dalle persone poste in quarantena
non andavano differenziati e che, conseguentemente, i costi di smaltimento sono aumentati e non diminuiti.
Tuttavia, in considerazione delle minori presenze turistiche e dei mancati conferimenti per chiusura delle
attività economiche, si è avviata una fase interlocutoria con la Società , sebbene occorra attendere la fine
dell'anno per poter trarre conclusioni sugli effetti reali.
Interviene la Consigliera Anna Monne, la quale condivide l'intervento del  Consigliere Lino Fancello, in
merito alla differenziazione delle misure di agevolazione. Chiede quali siano le misure che si intende
adottare nei confronti degli esercenti le attività che non verranno riaperte.
Il Sindaco risponde in merito e precisa che, come da normativa vigente, chi dimostra l'inutilizzo di un locale
ha diritto alla esenzione della quota variabile. Precisa altresì che, sebbene le attività riaperte determinano
maggiore produzione di rifiuti, occorre riconoscere che gli esercenti hanno e continuano a garantire un
servizio pubblico, seppur con difficoltà. Agli Amministratori risulta difficile poter prevedere quali siano le
reali difficoltà economiche subite da  ciascuna azienda, giacchè essendo il nostro un Comune turistico, tutti i
comparti produttivi o di servizi, hanno subito o subiranno danni .
Interviene la Consigliera Giuseppina Masuli, la quale da lettura di un documento, che si allega alla presente
per farne parte integrante.
Successivamente interviene la Consigliera Francesca Fancello, la quale seppur dichirandosi inizialmente
perplessa sulla misura dell'agevolazione proposta, afferma di condividere la scelta dell'Amministrazione in
quanto con l'abbattimento della tassa del 25%, si va a coprire il periodo di chiusura delle attività e annuncia il
voto favorevole.
Il Consigliere Claudio Fancello non condivide il pensiero del Consigliere Lino Fancello e ritiene corretto
che, in condizioni normali,  il costo dello smaltimento dei rifiuti a Tossilo  gravi sull' azienda che gestisce il
servizio  e non sul Comune, in quanto è maggiore l'interesse a esigere che i cittadini osservino bene le regole
della raccolta differenziata .
La scelta di agevolare tutte le attività economiche è stata oggetto di ampio e sofferto dibattito, e alla fine si è
optato per la soluzione più  semplice.
Interviene l'Assessore Laura Sagheddu, la quale precisa che la scelta dell'Amministrazione non è stata facile;
ricorda che vi sono stati alcuni settori dove, nonostante non via stata la chiusura dell'attività, si lamentano
perdite economiche importanti , come ad esempio i distributori di carburante e la farmacia di Cala Gonone,
rimasti aperti ma con pochissimi clienti.
Precisa che le spese che il Comune sostiene per garantire le agevolazioni, non saranno coperte dai cittadini
mediante un rincaro delle tariffe TARI, ma si attingerà a un fondo finanziato dall'avanzo di amministrazione
.
La Consigliera Mula Eliana, pur comprendendo le ragioni esplicitate dal Sindaco, ricorda che alcuni Comuni
hanno differenziato le misure di agevolazione, e non condividendo  la scelta operata ,  concorda con il suo
capogruppo Anna Monne.
Il Sindaco ricorda che, contrariamente ad altri Comuni,  gran parte delle attività economiche del nostro
Comune vengono trainate dalle presenze turistiche, e pertanto la crisi  economica coinvolge tutti i settori.
Il Consigliere Fabrizio Corrias, ricorda che il periodo di chiusura delle attività è avvenuto in bassa stagione,
quando comunque gran parte delle attività erano chiuse, pertanto ritiene che il vero problema non è costituito
solo dalla sospensione delle attività, ma dalle conseguenze che tutti gli operatori stanno subendo.

Conclusa la discussione

                                                IL CONSIGLIO COMUNALE



 PREMESSO che l’art. 1 comma 738 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020) ha
stabilito che, a decorrere dall’anno 2020, l’imposta unica comunale di cui all’art. 1 comma 639 della legge n.
147/2013 è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

CONSIDERATO che:
l’art. 1 commi 527-528 della Legge n. 205/2017 ha attribuito all’ARERA (Autorità di regolazione
per energia, reti e ambiente) diverse funzioni in materia di regolazione e controllo nell’ambito del
servizio di gestione rifiuti;
con deliberazione dell’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 443 del
31 ottobre 2019 sono stati definiti i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di
investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021 ed è stato approvato il nuovo
Metodo Tariffario Rifiuti (MTR);
l’art. 6 della predetta delibera definisce la nuova procedura di predisposizione, validazione ed
approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, stabilendo che quest’ultima
debba avvenire da parte della stessa ARERA;
con deliberazione dell’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 444 del
31 ottobre 2019 avente ad oggetto la “Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione
dei rifiuti urbani ed assimilati”, sono stati stabiliti gli elementi informativi minimi garantiti per gli
utenti del servizio integrato di gestione dei rifiuti, gli obblighi di trasparenza tramite i siti internet di
tutti i soggetti interessati, i contenuti minimi obbligatori da inserire nei documenti di riscossione,
nonché gli obblighi in materia di comunicazione agli utenti;

VISTO l’art. 15 bis del D.L. 30 aprile 2019 n. 34 convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019
n. 58, contenente disposizioni concernenti l’efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative
alle entrate tributarie degli enti locali, ai sensi del cui disposto “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 e' 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 e' fissata dal comune
prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno
precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' 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.”;

RICHIAMATA la Circolare del MEF n. 2/DF del 22/11/2019 inerente la pubblicazione ed efficacia delle
deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali e la loro modalità di
trasmissione;

VISTO l’art. 107 comma 5 del D.L. 18/2020, ai sensi del quale i “Comuni possono, in deroga all’art. 1,
commi 654 e 683, della L. 27 dicembre 2013 n° 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa
corrispettiva adottate per l’anno 2019, anche per l’anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla
determinazione ed approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF9 per i 2020. L’eventuale conguaglio
tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l’anno 2019 può essere ripartito in tre anni,
a decorrere dal 2021”;

VISTO l’art.138 Decreto Legge 19 maggio 2020, n°34 il quale dispone l’allineamento dei termini di
approvazione delle tariffe Tari e IMU entro il termine di approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022,
fissato al 31/07/2020;

RITENUTA l’opportunità, nelle more dell’adeguamento delle procedure tecnico, informatiche ed
organizzative necessarie a consentire ai diversi soggetti coinvolti l’ approvazione del Piano Finanziario del
servizio rifiuti e delle Tariffe TARI anno 2020 secondo il nuovo MTR:

Di confermare, per l’anno 2020, le tariffe TARI approvate con Deliberazione del Consiglio
Comunale n° 8 del 27 marzo 2019 per l’anno 2019;

Di disporre, per l’anno 2020 che la trasmissione degli avvisi di pagamento della TARI sia effettuata
tenendo conto dei contenuti minimi obbligatori dei documenti di riscossione stabiliti da ARERA con



deliberazione n. 444 del 31 ottobre 2019 entro la data del 31 luglio 2020 al fine di garantire i flussi di
cassa necessari per il pagamento dei corrispettivi dovuti per l’espletamento del servizio;

Di stabilire che l’importo dovuto sia ripartito in 4 rate di pari importo aventi le seguenti scadenze:
31 agosto 2020;
31 ottobre 2020;
31 dicembre 2020;
28 febbraio 2021;

DATO ATTO che, ai sensi di quanto disposto dall’ultimo periodo del succitato l’art. 107 comma 5 del D.L.
18/2020 si provvederà a ripartire l’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi
determinati per l’anno 2019 in tre anni,  a decorrere dal 2021;

RILEVATO che nel rispetto del principio “chi inquina paga”, sancito dall'articolo 14 della direttiva
2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, le tariffe sono
commisurate alle quantità e qualità dei rifiuti prodotti ;

DATO ATTO che è volontà dell’amministrazione comunale andare incontro al tessuto economico
particolarmente colpito dalle restrizioni derivanti all’emergenza Covid -19 disposte in proposito dalla
normativa statale e regionale;

RICHIAMATI:
il  Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
il D.P.C.M. 11 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
il D.P.C.M 22 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale,
il Decreto 25 marzo 2020 Modifica dell'elenco dei codici di cui all'allegato 1 del D.P.C.M 22 marzo
2020;
i D.P.C.M.del 10 e 26 aprile 2020;

che hanno disposto la sospensione delle attività produttive industriali e commerciali e limitazioni agli
spostamenti delle persone;

VISTA la Delibera ARERA  n° 158/2020 con la quale  si è previsto un meccanismo obbligatorio di
riduzione del prelievo sui rifiuti che i Comuni dovranno riconoscere alle utenze non domestiche, per effetto
delle chiusure e restrizioni stabilite nei succitati provvedimenti normativi, articolato, per le attività costrette a
chiusura, attraverso riduzioni della parte variabile della tariffa con ridefinizione del coefficiente di
produzione Kd;

VISTA la Nota di approfondimento IFEL del 31/05/2020 avente ad oggetto la succitata Delibera ARERA;

VISTA la Delibera ARERA n° 238/2020 del 23 giugno 2020 avente ad oggetto "Adozione di misure per la
copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche
differenziati, urbani ed assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da
Covid - 19";

RITENUTA, stante l’impossibilità di valutare, in questa fase, eventuali costi aggiuntivi e reali perdite di
gettito causati dall'emergenza Covid-19, fermo restando il rispetto del livello minimo di agevolazione
prevista dalla Delibera 158/2020, la necessità  di adottare misure che assicurino requisiti minimi di efficacia
e coerenza degli sgravi a favore delle attività  colpite dalla crisi con la previsione di agevolazioni TARI da
finanziare con mezzi propri dell’ente, comunque nel rispetto degli equilibri previsionali;

RITENUTO altresì che le agevolazioni previste da ARERA siano già astrattamente ricomprese nell’ampia
potestà concessa ai Comuni dall’articolo 1, comma 660, della legge 147/2013, che consente ai Consigli
Comunali di introdurre con regolamento riduzioni non necessariamente connesse alla produzione dei rifiuti,



quindi consentendone lo scopo sociale, purché le riduzioni stesse siano finanziate con risorse derivanti dalla
fiscalità generale ed il mancato gettito non sia quindi ripartito sulle altre utenze;

RITENUTO pertanto di integrare  il vigente regolamento TARI inserendo l'art. 23 bis come di seguito
riportato:

“ Art. 23 bis. Agevolazioni per effetto emergenza Covid - 19

Per l’anno 2020 è riconosciuta una  riduzione pari al 25% della tariffa complessiva TARI per le categorie di
utenze classificate “non domestiche”.
Tali agevolazioni:
- operano esclusivamente nei confronti dei contribuenti che, alla data della domanda, risultino regolari (non
presentino pendenze) nel pagamento dei tributi comunali (compreso quello sui rifiuti) e delle sanzioni
amministrative applicate dal Comune.
Le riduzioni verranno concesse, previa richiesta del contribuente.
Le domande dovranno essere presentare entro e non oltre il 15 ottobre 2020 su appositi modelli predisposti
dall’ente.”

VISTO il comma 2 dell’art. 57 bis del DL n. 124/2019 convertito in L. n.157/2019, ai sensi del cui disposto
“ Al fine di promuovere la tutela ambientale in un quadro di sostenibilità sociale, l'Autorità di regolazione
per energia, reti e ambiente assicura agli utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani e
assimilati in condizioni economico-sociali disagiate l'accesso alla fornitura del servizio a condizioni tariffarie
agevolate. Gli utenti beneficiari sono individuati in analogia ai criteri utilizzati per i bonus sociali relativi
all'energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente
definisce, con propri provvedimenti, le modalità attuative, tenuto conto del principio del recupero dei costi
efficienti di esercizio e di investimento, sulla base dei principi e dei criteri individuati con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto”, demandando ad un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri la fissazione dei
principi e dei criteri ai quali dovrà attenersi l’ARERA per adottare i provvedimenti per definire le modalità
attuative di tale disposizione, tenendo contro del principio del recupero dei costi efficienti di esercizio e di
investimento;

DATO ATTO che il D.P.C.M. di cui al succitato articolo 57/bis non è stato emanato e che, nelle more
dell'adozione delle specifiche disposizioni da parte dell'Autorità,  gli interventi a favore delle utenze
domestiche in stato di disagio economico continuano ad essere gestiti dai servizi sociali;

CONSTATATO che le agevolazioni in argomento, stimate in complessivi € 150.000,00, verranno iscritte in
bilancio all'esito dell'istruttoria delle richieste di agevolazione pervenute, come autorizzazione di spesa, e la
relativa copertura sarà assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art.49, comma 1,
del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 ed allegati al presente atto;

ACQUISITO altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato
dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012 convertito in legge n°213/2012, il parere dell’organo di revisione
economico-finanziaria;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000;

CON n° 11 voti a favore e con l'astensione dei Consiglieri Lino Fancello, Anna Monne, Eliana Mula e
Giuseppina Masuli

DELIBERA

DI  confermare, per l’anno 2020, le tariffe TARI approvate con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 8
del 27 marzo 2019 per l’anno 2019;



Di disporre, per l’anno 2020 che la trasmissione degli avvisi di pagamento della TARI sia effettuata tenendo
conto dei contenuti minimi obbligatori dei documenti di riscossione stabiliti da ARERA con deliberazione n.
444 del 31 ottobre 2019 entro la data del 31 luglio 2020 al fine di garantire i flussi di cassa necessari per il
pagamento dei corrispettivi dovuti per l’espletamento del servizio;

Di stabilire che l’importo dovuto sia ripartito in 4 rate di pari importo aventi le seguenti scadenze:
           31 agosto 2020;

31 ottobre 2020;
31 dicembre 2020;
28 febbraio 2021;

Di ripartire l’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l’anno
2019 in tre anni,  a decorrere dal 2021”;

Di integrare  il vigente regolamento TARI inserendo l'art. 23 bis come di seguito riportato:

“ Art. 23 bis. Agevolazioni per effetto emergenza Covid - 19

Per l’anno 2020 è riconosciuta una  riduzione pari al 25% della tariffa complessiva TARI per le categorie di
utenze classificate “non domestiche”.
Tali agevolazioni:
- operano esclusivamente nei confronti dei contribuenti che, alla data della domanda, risultino regolari (non
presentino pendenze) nel pagamento dei tributi comunali (compreso quello sui rifiuti) e delle sanzioni
amministrative applicate dal Comune.
Le riduzioni verranno concesse, previa richiesta del contribuente.
Le domande dovranno essere presentare entro e non oltre il 15 ottobre 2020 su appositi modelli predisposti
dall’ente.”
DI DARE ATTO che, nelle more dell'emanazione delle modalità attuative per accedere alle condizioni
tariffarie agevolate di cui all’art. 57bis comma 2 del DL 124/2019 convertito in L. n. 157/2019gli interventi a
favore delle utenze domestiche in stato di disagio economico continuano ad essere gestiti dai servizi sociali.

                                                   IL CONSIGLIO COMUNALE

CON n° 11 voti a favore e con l'astensione dei Consiglieri Lino Fancello, Anna Monne, Eliana Mula e
Giuseppina Masuli

                                                                 DELIBERA

stante l'urgenza di provvedere, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134,
comma 4 del D.Lgs. 267/2000

Letto, approvato e sottoscritto.

 La Sindaca Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Maria Itria Fancello F.to Dott.ssa Anna Maria Piredda

ATTESTAZIONI E PARERI
(ai sensi dell'art. 49 comma 1 del  D.LGS. 267 del 18.08.2000)

Parere in ordine alla Regolarita' tecnica

Esito: Favorevole
Data: 26-06-2020

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
F.to Dott.ssa Elena Rita Mereu

Parere in ordine alla Regolarita' contabile



Esito: Favorevole
Data: 26-06-2020

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
F.to Dott.ssa Elena Rita Mereu

 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

SI ATTESTA che la presente deliberazione, pubblicata all'albo pretorio informatico di questo
Comune dal 13-07-2020 al 28-07-2020, è stata trasmessa in copia ai Capigruppo Consiliari (all’art. 125,
c.1,del D.Lgs 18/08/2000, n° 267) e diverrà esecutiva il 09-07-2020:

Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Anna Maria Piredda

La presente copia è conforme all’originale.


