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DELIBERAZIONE  N°  05 

 

 

COMUNE DI VILLACIDRO 
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

_________________ 
 

VERBALE ADUNANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

ADUNANZA  ORDINARIA  - SEDUTA  PUBBLICA 
 
 

OGGETTO:   Approvazione Piano Finanziario, Tariffe, Agevolazioni e Scadenze della TARI (tassa 
rifiuti) per l’anno 2019. 

 

 

 
L’anno   DUEMILADICIANNOVE     addì     VENTICINQUE  del mese di    MARZO 
 

alle ore   16,25 nel Comune di Villacidro  e nella sala delle adunanze. 
 
Convocato con appositi avvisi il Consiglio Comunale si è riunito nelle persone dei Signori: 
  
1. CABRIOLU MARTA        
2. PITTAU GESSICA - assente                                                                                     
3. SPANO GIOVANNI SEBASTIANO MARIA     
4. ECCA GIUEPPE                                      
5. MEREU LUCA MATTEO - assente                         
6. ERBI’ MARCO                                    
7. DEIDDA DANIELA                           
8. LORU SARA                                                         
9. MELONI ANDREA                                    
10. SCANO ANTONIO    
11. DEIDDA MARCO    
12. LOI NOEMIA                          
13. SOLLAI FEDERICO   
14. ARU MAURA        - assente                        
15. MAIS STEFANO                     
16. CARBONI GIANCARLO     
17. PIRAS DARIO                                 
          
 TOTALE PRESENTI   N°    14   TOTALE ASSENTI  N°  03 

 
 
 
Assiste il Segretario Generale DOTT. DANIELE MACCIOTTA 
 
 
Il Sindaco Dott.ssa MARTA CABRIOLU assume la presidenza e, constatato legale il numero degli 
intervenuti per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta. 
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Si dà atto che sono entrati in aula i Consiglieri: 
 

- alle ore 16,35 Gessica Pittau (presenti n. 15); 
- alle ore 19,12 Luca Matteo Mereu (presenti n. 16). 
 
Il Sindaco alle ore 20,40 sospende la seduta per una breve pausa. 
 
Alle ore 21,07 si riprendono i lavori consiliari e, a seguito del 2° appello, risultano presenti n. 16 
consiglieri e assenti n. 01 (Maura Aru),  così come riportato nel resoconto della seduta.  
 
 
L’Assessore Gessica Pittau, su invito del Sindaco, illustra introduce il punto dell’O.d.g. di cui 
all’oggetto.   
 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO che:  
  
- La legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ai commi 639-731 dell’art.1, ha istituito 

l’Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di 
immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi 
comunali tra cui anche la tassa rifiuti(TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;   

- La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un’autonoma 
obbligazione tributaria;  

- L’applicazione della componente TARI dell’Imposta Unica Comunale(IUC) è diretta alla copertura 
integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti;  

  
Atteso che il nuovo tributo entrato in vigore dal 1° gennaio 2014:  
- opera in sostituzione della tariffa sui rifiuti e servizi di cui all’art.14 del D.L. n. 201/2011; - assume natura 

tributaria, non essendo stati realizzati sistemi puntuali di misurazione della quantità di rifiuti conferiti al 
servizio pubblico;  

- fa salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene 
ambientale di cui all’art. 19 del D. Lgs. n. 504/1992;  

  
Tenuto conto che:  
- Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del 

bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei 
rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da 
altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;  

- ai sensi dell’art.1 comma 651, della legge n. 147/2013 il Comune nella commisurazione della TARI tiene 
conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 
1999, n. 158 (Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la 
tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani);  

- le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun 
anno solare sono definite, nelle due componenti della quota fissa  e della quota variabile, con 
deliberazione consiliare entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di 
previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario, sulla base del piano finanziario computando i 
costi ai sensi del D.P.R. 158/1999, allegato 1, tenendo conto dei costi operativi di gestione e i costi 
comuni dell’anno precedente, e i costi d’uso del capitale dell’anno in corso;  

  
Considerato che il gettito totale della tassa sui rifiuti nel 2019 dovrà coprire i costi totali per assicurare 
l’integrale copertura;  
  
Richiamato l’art.8 del D.P.R. 27/04/1999 n. 158 “regolamento recante norme per l’elaborazione del metodo 
normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani” che prevede 
l’approvazione del piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, tenuto 
conto della forma di gestione del servizio prescelto;  
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Visto l’art. 2, comma 2, del D.P.R. n. 158/1999, che conferma “la tariffa di riferimento a regime deve coprire 
tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti”;  
  
Considerato inoltre:  
- che l’art.3 del D.P.R. n. 158/1999 stabilisce che “la tariffa è composta da una parte fissa, determinata in 

relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, e da una parte variabile, rapportata alla 
quantità di rifiuti conferiti”;  

- che una volta effettuata tale ripartizione tra utenze domestiche e non domestiche, l’art.5, del D.P.R. n. 
158/1999 fissa il metodo per definire la tariffa da applicare alle utenze domestiche, prevedendo una 
graduazione tariffaria in base sia alla superficie occupata sia al numero dei componenti il nucleo 
familiare (nucleo con 1,2,3,4,5,6 e più componenti);  

- che il Comune di Villacidro non dispone di sistemi di misurazione della quantità di rifiuti conferita dalle 
singole utenze, per cui occorre far riferimento alle tabelle del D.P.R. n. 158/1999 per il calcolo di 
entrambe le componenti, fissa e variabile, della tariffa;  

- che le tabelle di classificazione delle utenze non domestiche contengono l’elencazione di n. 30 categorie 
di utenza, per ciascuna delle quali viene indicato un valore minimo e massimo potenziale di produzione 
di rifiuti;  

- che si deve quindi individuare il valore di produzione presuntiva, per ciascuna categoria di utenza, 
all’interno dei valori minimi e massimi fissati nelle tabelle, senza possibilità di deroghe, nel caso non si 
dispongano di dati di effettiva misurazione;  

- che il comma 652 art. 1 della Legge n. 147/2013 (così come modificato dal comma 27 dell’articolo 1 
della legge n. 208/2015 e succ. modifiche) prevede che nelle more della revisione del regolamento di cui 
al D.P.R. n. 158/1999, al fine di semplificare l’individuazione di coefficienti relativi alla graduazione delle 
tariffe il Comune può prevedere, per gli anni dal 2014 al 2019, l’adozione dei coefficienti di cui 
all’allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del citato regolamento di cui al D.P.R. n. 158/1999, inferiori ai 
minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento;  

- che per l’anno 2019, il costo complessivo del servizio, previsto nel piano finanziario pari a € 
1.714.380,63 e derivante dal dettaglio dei costi riportato nell’analisi del piano stesso, viene suddiviso 
secondo le voci che in base al D.P.R. n. 158/1999 compongono la parte fissa e la parte variabile della 
tariffa;   

- che a parziale copertura dei costi previsti per l’anno 2019  sono  stati detratti gli importi di euro  
- 289.756,96 derivante dal ristoro ambientale per l’anno 2018;  
- che i costi del servizio da coprire attraverso la parte fissa della tariffa sono pari a euro 1.157.982,84, pari 

al 67,55% del totale dei costi;    
- che i costi del servizio da coprire attraverso la parte variabile della tariffa sono pari a euro 556.397,79, 

pari al 32,45 % del totale dei costi;  
- che occorre suddividere la quota fissa e la quota variabile delle utenze domestiche e non domestiche, 

applicando gli indici di produzione presunta fissati nelle tabelle 1.a e 2, per le utenze domestiche e 3.a e 
4.a, per le utenze non domestiche, tabelle allegate al D.P.R. n. 158/1999 e qui riassunte:  
1. Coefficienti per l’attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche: Ka – coefficienti di 

adattamento per superficie e numero di componenti del nucleo familiare (i suoi valori sono 
determinati in misura fissa dal metodo normalizzato- tabella 1.a);  

2. Coefficienti per l’attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche: Kb – 
coefficiente proporzionale di produttività per numero di componenti del nucleo familiare (tabella 2 del 
metodo normalizzato);  

3. Coefficienti per l’attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche: Kc – 
coefficiente potenziale di produzione (tabella 3.a del metodo normalizzato);  

4. Intervalli di produzione Kg/mq anno per l’attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non 
domestiche: Kd – coefficiente di produzione Kg/mq anno (tabella 4.a);  

  
Ritenuto che la determinazione della tariffa per ciascuna categoria di utenze domestiche e non domestiche 
è stata effettuata sulla base dei seguenti elementi:  

1. Utenze domestiche:  
- Partite soggette a TARI nell’anno 2018, comprensive anche delle utenze dei non residenti e aggiornate 

secondo le rilevazioni effettuate durante tale annualità;  
- Suddivisione dei nuclei familiari, a seconda del numero dei componenti (da 1 a 6 e più); 
- Scelta dei coefficienti di adattamento (tale scelta è rimessa al Comune nei limiti dei valori massimi e 

minimi stabiliti dal D.P.R. n. 158/1999);  
- Riclassificazione delle utenze (Delib. C.C. n.65/2016 - modifica art.39 Reg. IUC) con l’istituzione della 

tariffa apposita per le unità immobiliari destinate a Bed and Breakfast a far data dal 01/01/2017; 
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Considerato che per le utenze domestiche, nella scelta del coefficiente proporzionale di produttività per 
utenza in funzione del numero di componenti del nucleo familiare, previsti dal D.P.R. n. 158/1999, tra un 
minimo ed un massimo, vengono individuati i coefficienti minimi adeguati o ridotti nel modo seguente:  
  

N 
componenti 
il nucleo 
familiare  

 
 
Kb 
minimo  

 
 
Kb 
medio  

 
 
Kb 
massimo  

Kb 
scelto 

1  0,6  0,8  1  0,53  

2  1,4  1,6  1,8  1,08  

3  1,8  2  2,3  1,62  

4  2,2  2,6  3  2,26  

5  2,9  3,2  3,6  2,73  

6 o più  3,4  3,7  4,1  3,30  

7 - B & B 4,08 - 4,1 4,08 

 
al fine di ripristinare o riequilibrare una più equa tassazione tra le varie utenze domestiche;  
  

2. Utenze non domestiche:  
- I dati presi a riferimento sono le partite, con le relative superfici, soggette a TARI nell’anno 2018, 

aggiornate secondo le rilevazioni effettuate durante tale annualità;  
- Scelta dei coefficienti di adattamento (tale scelta è rimessa al Comune nei limiti dei valori massimi e 

minimi stabiliti dal D.P.R. n. 158/1999);  
  
Considerato che per le utenze non domestiche, nella scelta dei coefficienti di produzione presuntiva Kc, 
previsti dal D.P.R. n. 158/1999 per ciascuna tipologia di attività tra un minimo ed un massimo, vengono 
individuati  coefficienti minimi  di produzione (fatta eccezione per la categoria 12 con coefficiente massimo) e 
per le categorie 17 -18 -19 -22- 23 -24-25-26-27-28-29 si è proceduto a una riduzione maggiore del 50% dei 
coefficienti minimi, al fine di ripristinare o riequilibrare una più equa tassazione tra le varie categorie;  
  
Considerato che per le utenze non domestiche, nella scelta dei coefficienti di produzione presuntiva Kd , 
previsti dal D.P.R. n. 158/1999 per ciascuna tipologia di attività tra un minimo ed un massimo, i coefficienti 
minimi  di produzione sono incrementati di valori che oscillano tra lo 0,35 e lo 0,45, fatta eccezione per la 
categoria 12 (coefficiente massimo incrementato) e  per le categorie 17 -18 -19 -22- 23 -24-25-26-27-28-29 
per le quali si è proceduto a una riduzione maggiore del 50%  dei coefficienti minimi, al fine di ripristinare o 
riequilibrare una più equa tassazione tra le varie categorie;  
 
Dato atto che al termine dell’esercizio finanziario 2019 si dovrà procedere alla quantificazione esatta dei 
costi sostenuti e delle entrate relative alla tariffa applicata ed effettuare gli eventuali conguagli sul piano 
finanziario dell’anno successivo;  
 
Visti i dati trasmessi con le seguenti note dal Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, Patrimonio e 
Politiche Ambientali e relativi al dettaglio delle spese sostenute nell’anno 2018 per i servizi di igiene urbana, 
per il conferimento dei rifiuti in discarica e gli importi riguardanti il contributo di ristoro ambientale e la 
premialità’ per l’anno 2018: 

- nota a mezzo PEC prot.20190001429 del 16/01/2019 

- nota a mezzo PEC  del 23/01/2019 a integrazione della nota prot. 1429/2019 

- nota prot. n. 2428 del 29/01/2019 a parziale rettifica della nota prot. n. 1429/2019 

- nota prot. n. 3026 del 06/02/2019 a mezzo PEC, a rettifica delle note prot. n. 1429/2019 e n. 
2428/2019; 

  
Vista la raccomandata a mezzo PEC trasmessa dalla società Villaservice SpA, acquisita al protocollo 
dell’Ente al n. 2596 del 31/01/2019, e relativa alla comunicazione della mancata assegnazione di premialità 
per l’anno 2018; 
 
Vista l’allegata relazione al piano finanziario 2019 che fa parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione (Allegato A);  
  
Visto l’allegato piano economico finanziario che fa parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione (Allegato B);  
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Dato atto che i coefficienti per la determinazione della tariffa anno 2019 sono riassunti nei prospetti allegati 
alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (Allegato C);  
  
Viste le tariffe da applicare per l’anno 2019, così come meglio riassunte negli allegati alla presente 
deliberazione quale parte integrante e sostanziale (Allegato D);  
    
Viste le proprie deliberazioni: 
- n. 19 del 17/07/2014 con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina della IUC; 
- n. 65 del 22/12/2016 con la quale sono state apportate modifiche e integrazioni al Regolamento per la 
disciplina della IUC; 
- n. 65 del 28/12/2017 con la quale sono state apportate ulteriori modifiche e integrazioni al Regolamento per 
la disciplina della IUC; 
 
Visto l’art 47 del Regolamento IUC, come modificato dalla deliberazione C.C. n. 65/2016, che recita:  
1. Il Consiglio Comunale può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle 

lettere da  a) a e) del comma 659 art.1 Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014). La relativa 
copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata 
attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.  

2. Nella delibera del Consiglio Comunale, di determinazione delle tariffe, è approvato anche il limite di 
spesa complessivo, da iscriversi a bilancio, delle agevolazioni, di cui al comma precedente. 

3. Le casistiche per l’accesso e la documentazione da presentarsi, in allegato, all’apposito modulo di 
richiesta delle agevolazioni saranno stabilite dalla Giunta Comunale. 

 
Considerato che il Comune intende avvalersi della facoltà prevista dall’art. 47 del regolamento succitato, 
stanziando la somma di € 20.000,00 da ripartirsi tra le utenze domestiche e non domestiche, come di 
seguito elencato:  
 

- Utenze domestiche: agevolazione del carico Tari anno 2019 con i criteri da definirsi con 
deliberazione di Giunta Comunale, sino a concorrenza dell’importo massimo di € 12.000,00;  

- Utenze non domestiche: agevolazione del carico Tari anno 2019 con i criteri da definirsi con 
deliberazione di Giunta Comunale, sino a concorrenza dell’importo massimo di € 8.000,00; 

  
Visto l’art 1 comma 688 della legge di stabilità n. 147/2013, il quale prevede che il versamento della TARI è 
effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, nonché tramite 
bollettino di conto corrente postale ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici 
di incasso e di pagamento interbancari e postali; il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, 
prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento 
alla TASI;  
  
Ravvisata pertanto la necessità di stabilire che il versamento della TARI (tassa rifiuti), per l’anno 2019, 
avvenga in numero 6 rate (di cui 5 di uguale importo e l’ultima a conguaglio) con scadenza come di seguito 
indicato:   
  

Rata n.  Scadenza  

1  dal 1° al 16       luglio 2019  

2  dal 1° al 16       agosto 2019  

3  dal 1° al 16       settembre 2019  

4  dal 1° al 16       ottobre 2019  

5  dal 1° al 16       novembre 2019  

6 dal 1° al 16       dicembre 2019 

  
Visto l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della legge 23 
dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi 
locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto 
legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e 
successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle 
entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 
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previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché 
entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”;  
  
Considerato 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;  
 
Visto il decreto del Ministero dell’Interno 07 dicembre 2018 mediante il quale si stabilisce che il termine per 
la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali è differito al 28 febbraio 2019; 
 
Visto il decreto del Ministero dell’Interno 25 gennaio 2019 mediante il quale si stabilisce che il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali è ulteriormente differito al 31 
marzo 2019; 
 
Visti:  
- il Decreto Lgs. 18/08/200, n. 267 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali 

(T.U.E.L.)”;  
- il vigente Statuto Comunale;  
- il vigente regolamento del Consiglio Comunale.  
 
Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo n. 
267/2000, come inseriti nella presente deliberazione;  
  
Sentita la relazione introduttiva dell’Assessore Pittau, l’intervento del Consigliere Piras e la risposta del 
Sindaco, l’intervento del Consigliere Sollai e la replica del Sindaco, l’intervento dell’Assessore Deidda M., 
quello del Consigliere Sollai e la replica dell’Assessore Deidda M., l’intervento del Consigliere Sollai, 
dell’Assessore Deidda M. e del Consigliere Carboni, così come riportato nel resoconto della seduta;  
 
Dato atto che alle ore 22,20 esce dall’aula il Consigliere Sara Loru, (presenti tot. n. 15) 
 
Il Sindaco, quindi, invita il consesso a esprimere il proprio voto in ordine all’approvazione del punto di cui in 
oggetto; 
 
Visto l’esito della votazione, resa in forma palese e per alzata di mano, che presenta il seguente risultato:   
 
presenti e votanti  n.15 
voti favorevoli  n.10 
voti contrari  n.05 (Mais, Carboni, Sollai, Piras, Erbì) 
 
 

D E L I B E R A 

  
1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento;  
 

2) Di approvare l’allegata Relazione e il Piano Finanziario della TARI (Tassa rifiuti) per l’anno 2019 
(allegati A-B);  

 
3) Di stabilire, nelle more della revisione del regolamento di cui al D.P.R. n. 158/1999, al fine di 

semplificare l’individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe per l’anno 2019, 
l’adozione dei coefficienti di cui all’allegato 1, tabelle 2, 3a,  4a, del citato rego lamento di cui al D.P.R. n. 
158/1999, inferiori ai minimi ivi indicati, come dall’allegato C;  

 
4) Di approvare le Tariffe relative alla TARI (Tassa rifiuti) per l’anno 2019, come risultanti dall'allegato 

prospetto D;  
 

5) Di dare atto che al termine dell’esercizio finanziario 2019 si dovrà procedere alla quantificazione esatta 
dei costi sostenuti e delle entrate relative alla tariffa applicata ed effettuare gli eventuali conguagli sul 
piano finanziario dell’anno successivo;  
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6) Di dare atto che alle tariffe Tari determinate dal Comune verrà applicato il tributo provinciale per 

l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale, di cui all’articolo 19 del D.lgs. n 
504/1992, nella misura determinata dall’Amministrazione Provinciale del Sud Sardegna (5%);  

 
7) Di stabilire che il Comune si avvale della facoltà prevista dall’art. 47 del regolamento IUC, stanziando la 

somma di € 20.000,00 da ripartirsi tra le utenze domestiche e non domestiche, come di seguito elencato:  
  

- Utenze domestiche: agevolazione del carico Tari anno 2019 con i criteri da definirsi con 
deliberazione di Giunta Comunale, sino a concorrenza dell’importo massimo di € 12.000,00;  

- Utenze non domestiche: agevolazione del carico Tari anno 2019 con i criteri da definirsi con 
deliberazione di Giunta Comunale, sino a concorrenza dell’importo massimo di € 8.000,00. 

 
8) Di stabilire che il versamento della TARI (tassa rifiuti), per l’anno 2019, avvenga in numero 6 rate (di 

cui 5 di uguale importo e l’ultima a conguaglio) con scadenza come indicato di seguito: 
 

Rata n.  Scadenza  

1  dal 1° al 16       luglio 2019  

2  dal 1° al 16       agosto 2019  

3  dal 1° al 16       settembre 2019  

4  dal 1° al 16       ottobre 2019  

5  dal 1° al 16       novembre 2019  

6 dal 1° al 16       dicembre 2019 

9. Di inviare la presente deliberazione 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, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento 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.  

   
Di dichiarare il presente atto, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000, con 
separata votazione palese dal seguente risultato : presenti e votanti n. 15 – voti favorevoli n. 10 – voti 
contrari n. 05 (Mais, Carboni, Sollai, Piras, Erbì). 
 

****** 
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PARERI  ED  ATTESTAZIONI  DI  CUI  AGLI  ARTT.  49  E  151  DEL DECRETO LEG.VO   
18/08/2000  N.  267 

 

Parere in ordine alla regolarità tecnica:  Si esprime parere Favorevole 
dando atto che i dati del piano finanziario (eccetto i costi CARC CCD e le altre riduzioni) relativi al dettaglio delle spese sostenute 
nell’anno 2018 per i servizi di igiene urbana, per il conferimento dei rifiuti in discarica e gli importi riguardanti il contributo di ristoro 
ambientale e la premialità’ per l’anno 2018 sono stati trasmessi dal Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, Patrimonio e Politiche 
Ambientali con le seguenti: 
 nota a mezzo PEC prot.20190001429 del 16/01/2019 

 nota a mezzo PEC del 23/01/2019 a integrazione della nota prot. 1429/2019 

 nota prot. n. 2428 del 29/01/2019 a parziale rettifica della nota prot. n. 1429/2019 

 nota prot. n. 3026 del 06/02/2019 a mezzo PEC, a rettifica delle note prot. n. 1429/2019 e n. 2428/2019; 

e dalla società Villaservice SpA   con nota a mezzo PEC, acquisita al protocollo dell’Ente al n. 2596 del 31/01/2019,  
 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO   
F.TO:  DOTT.SSA G. CURRELI 
 
Parere in ordine alla regolarità contabile: FAVOREVOLE   
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO   
 
F.TO: DOTT.SSA G. CURRELI 
 
 

________________________________________________________ 

 

 
Il presente verbale previa lettura e conferma viene sottoscritto: 
 
 

    IL PRESIDENTE                                                 IL SEGRETARIO GENERALE 

 
   F.TO:  DOTT.SSA MARTA CABRIOLU                     F.TO:  DOTT. DANIELE MACCIOTTA 

  
 
 

 

 

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE 

 La presente deliberazione diverrà 

esecutiva dopo il decimo giorno dalla data 
di pubblicazione (ai sensi dell’art. 134, 
comma 3, D.Lgs.vo n° 267/2000) 

 

 La presente deliberazione è stata 

dichiarata immediatamente eseguibile (ai 
sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs.vo n° 
267/2000); 

 
Villacidro, lì  _____________ 

        

                IL SEGRETARIO GENERALE 

 F.TO:  DOTT. DANIELE MACCIOTTA 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione è stata messa in  

pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune 

il giorno    _______________ 

dove resterà per 15 giorni consecutivi e 

cioè sino al    ______________ 

 

                   IL SEGRETARIO GENERALE 

     F.TO:  DOTT. DANIELE MACCIOTTA 

       

 


