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 DELIBERAZIONE  N°  16 

 

 

COMUNE DI VILLACIDRO 
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

_________________ 
 

VERBALE ADUNANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

ADUNANZA  ORDINARIA  - SEDUTA  PUBBLICA 
 
 

OGGETTO:    Approvazione Bilancio di Previsione 2017/2019.  
 

 

 
L’anno   DUEMILADICIASSETTE     addì     TRENTA  del mese di    MARZO 

 
alle ore   17,25 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                   
3. SPANO GIOVANNI SEBASTIANO MARIA                      
4. ECCA GIUEPPE                      
5. MEREU LUCA MATTEO                                                                 
6. ERBI’ MARCO                   
7. DEIDDA DANIELA                              
8. LORU SARA              - assente                                                      
9. MELONI ANDREA                                   
10. SCANO ANTONIO    
11. DEIDDA MARCO  
12. LOI NOEMIA                               
13. SOLLAI FEDERICO   
14. ARU MAURA                      
15. MAIS STEFANO                
16. CARBONI GIANCARLO                 
17. PIRAS DARIO               
          
 TOTALE PRESENTI   N°    16   TOTALE ASSENTI  N°  01  
 
 
 
Assiste il Segretario Generale DOTT. REMO ORTU 
 
 
Il Sindaco Dott.ssa MARTA CABRIOLU assume la presidenza e, constatato legale il numero degli 
intervenuti per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta e nomina scrutatori i 
Consiglieri : Deidda Marco, Loi Noemia, Sollai Federico. 
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L’assessore Gessica Pittau espone punto dell’O.d.g. di cui all’oggetto. 
 
 
Si dà atto che alle ore 2:30 AM esce dall’aula in consigliere Dario Piras (presenti n. 15).   
 
  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Visti i seguenti articoli del D.lgs. 267/2000:  
 

 n. 151, comma 1, che stabilisce il 31 dicembre quale termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione finanziario del triennio successivo;  

 n. 162, che dispone che il Comune deliberi annualmente il bilancio di previsione finanziario 
triennale, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo 
considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi;  

 n. 174, comma 1, che attribuisce all’organo esecutivo la predisposizione dello schema di 
bilancio di previsione finanziario e dei suoi allegati. Lo schema di bilancio unitamente agli 
allegati ed alla relazione dell'organo di revisione devono essere presentati all'organo consiliare 
per essere deliberato entro il termine previsto dall'articolo 151. 

 n. 170, che disciplina il Documento Unico di Programmazione;  

 n. 172, che elenca gli altri allegati al bilancio di previsione;  
 
Visto il Decreto Milleproroghe (decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244) pubblicato in Gazzetta 
Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2016 all’art 5 comma 11 ha disposto che “Il termine per la 
deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 151 del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio 2017 è differito al 31 marzo 2017. 
Conseguentemente è abrogato il comma 454 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 23“; 
 
Visto il D.lgs. 23 giugno 2011 n. 118 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli 
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, come modificato ed integrato dal D.lgs. 10 agosto 
2014, n. 126; 
 
Vista la Legge di stabilità 2017 approvata con Legge 11/12/2016, n. 232 e pubblicata 
nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21/12/2016; 
 
Preso atto che, a partire da quest'anno, la manovra di finanza pubblica è operata con la sola 
legge di bilancio, che ora ricomprende anche la ex legge di stabilità; 
 
Visti i seguenti commi dell’art. 1 della legge 232/2016 (legge di stabilità 2017): 

 comma 42 - Proroga del blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali regionali e comunali 
l'anno 2017 - Restano escluse dal blocco alcune fattispecie esplicitamente previste: la tassa 
sui rifiuti (TARI), le variazioni disposte dagli enti che deliberano il pre-dissesto o il dissesto. 
Non rientrano nel divieto di aumento tutte le entrate che hanno natura patrimoniale. È previsto 
inoltre che i Comuni che hanno optato nel 2016 per il mantenimento della maggiorazione TASI 
nella misura applicata per l'anno 2015 possano continuare a farlo anche nel 2017, previa 
espressa deliberazione del consiglio comunale.  

 commi da 413 a 423 - Misure di efficientamento della spesa per acquisti; 

 commi 433 e 437-439 - Fondi a favore degli enti territoriali;  

 commi da 440 a 443 - Disciplina mutui; 

 comma 444 - Spending review - a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n.129/2016 
è stata rivista la norma relativa alla riduzione delle risorse ai Comuni ai sensi del D.L. n. 
95/2012. In particolare, le riduzioni da applicare dal 2013 devono essere stabilite con decreto 
del Ministero dell'interno, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali; 

 commi da 446 a 452 - Nuova disciplina Fondo di solidarietà comunale – tali commi prevedono 
una revisione generale dei criteri di alimentazione e riparto del Fondo di Solidarietà Comunale 
e di attuazione della perequazione delle risorse avviata dal 2015.  

http://www.lagazzettadeglientilocali.it/tid/5481446
http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=2016-12-30&numeroGazzetta=304&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=2016-12-30&numeroGazzetta=304&elenco30giorni=true
http://www.studiolegale.leggiditalia.it/#id=10LX0000143551ART156,__m=document
http://www.studiolegale.leggiditalia.it/#id=10LX0000143551ART0,__m=document
http://www.studiolegale.leggiditalia.it/#id=10LX0000143551ART0,__m=document
http://www.studiolegale.leggiditalia.it/#id=10LX0000842458ART21,__m=document
http://www.studiolegale.leggiditalia.it/#id=10LX0000842458ART0,__m=document
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 commi da 453 a 461 - Interventi concernenti gli Enti Locali; 

 commi da 463 a 482  - Nuove regole del pareggio di bilancio per gli enti territoriali ai fini del 
concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica: 

– obbligo del rispetto del saldo di pareggio dal 2017 sia in fase di previsione sia in fase di 
rendiconto; 

– previsione di articolato sistema sanzionatorio in caso di mancato raggiungimento del 
saldo di pareggio; 

– sistema premiale per enti che rispettano il saldo di pareggio; 

 commi da 485 a 494 e commi da 506 a 508 - Assegnazione di spazi finanziari agli enti locali 
per l’effettuazione di spese di investimento – Gli spazi in questione sono assegnati nell’ambito 
dei patti nazionali; 

 
Atteso che la Giunta Comunale: 

 con deliberazione n. 37 in data 09.03.2017, esecutiva ai sensi di legge, ha disposto la 
presentazione del DUP 2017-2019 al Consiglio Comunale, ai sensi dell’art.170 del d.Lgs. n. 
267/2000; 

 con deliberazione n. 38 in data 09.03.2017, esecutiva ai sensi di legge, sulla base degli 
indirizzi di programmazione contenuti nel DUP, ha approvato lo schema del bilancio di 
previsione 2017-2019 di cui all’art. 11 del d.Lgs. n. 118/2011, completo di tutti gli allegati 
previsti dalla normativa vigente e regolamentare; 

 
Preso atto della deliberazione di approvazione del Dup 2017-2019 adottata in data odierna; 
 
Considerato che i responsabili di servizio, di concerto con il responsabile del servizio finanziario, 
tenuto conto delle esigenze dei servizi e sulla base delle direttive e delle linee guida per la 
programmazione economica e finanziaria impartite dall’organo esecutivo, hanno elaborato le 
previsioni di entrata e di spesa per il periodo 2017-2019; 
 
Visto il bilancio di previsione per il triennio 2017/2019, predisposto nell’osservanza della normativa 
recata dal D.lgs. 267/2000, D.lgs. 118/2011 e D.lgs. 126/2014, nonché della normativa vigente in 
materia di finanza pubblica e norme stabilite dall’ordinamento finanziario di contabilità; 
 
Vista la seguente normativa che prevede gli allegati obbligatori al bilancio di previsione: 

 art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 118/2011; 

 art. 172 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 art. 5 del regolamento di contabilità approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 
03 del 27.02.2014; 

 Decreto Ministero del 29 aprile 2016 che prevede i prospetti di cui all'articolo 8, comma 1, 
del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66;  

 
Preso atto che al bilancio di previsione per il triennio 2017/2019 sono allegati tutti i documenti 
previsti dalla suddetta normativa; 
 
Verificato che copia degli schemi dei suddetti documenti sono stati messi a disposizione dei 
consiglieri comunali a far data dal 14/03/2017 nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dal 
vigente regolamento comunale di contabilità; 
 
Preso atto che non sono pervenuti emendamenti allo schema del bilancio entro i 7 giorni 
successivi alla data del suo deposito come previsto dall’’art. 4 comma 5 del regolamento di 
contabilità, 
 
Dato atto che il bilancio di previsione finanziario è coerente con gli obblighi del pareggio di 
bilancio, come si evince dal prospetto allegato alla presente deliberazione; 
 
Preso atto che con propria Delibera n° 22 del 13/07/2016 è stato approvato il Rendiconto della 
Gestione anno 2015; 
 



4 
 

 
Acquisiti i pareri favorevoli : 
1. del responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 153, comma 4, del 

D.Lgs. n. 267/2000; 
2. dell’organo di revisione, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), del d.Lgs. n. 267/2000 

(Allegato H); 
 
Richiamato il vigente regolamento di contabilità con riferimento al procedimento di formazione ed 
approvazione del bilancio di previsione; 
 

Sentita la relazione introduttiva dell’assessore Pittau, l’intervento del consigliere Sollai e 
dell’assessore Daniela Deidda, così come riportato nel verbale della seduta;  
 
Udito il Sindaco, che invita il consesso a esprimere il proprio voto in ordine all’approvazione del 
punto di cui in oggetto; 
 
Dato atto che al momento della votazione risultano presenti n° 15 consiglieri e assenti n. 02 (Loru, 
Piras);  
  
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. 11  
voti contrari  n. 03 (Aru, Mais, Sollai) 
astenuti   n. 01 (Carboni) 

  

 

D E L I B E R A  
 
Di approvare il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2017/2019, come risulta dai documenti 
contabili allegati e di seguito elencati, che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto, le 
cui risultanze finali sono indicate nel seguente prospetto riassuntivo: 
 

ENTRATE Cassa Anno 2017 
Previsioni anno 

2017 
Previsioni anno 

2018 
Previsioni anno 2019 

Fondo di cassa presunto all'inizio 
dell'esercizio 

 €    16.284.348,65        

Utilizzo avanzo presunto di 
amministrazione 

 €                             -     €                      -        

Fondo pluriennale vincolato per spese 
correnti 

 €                             -     €                      -        

Fondo pluriennale vincolato per spese 
in conto capitale 

 €                             -     €         118.849,65      

Titolo 1 - Entrate correnti di natura 
tributaria, contributi 

 €      6.152.070,18   €      5.385.065,16   €      5.384.965,16   €      5.384.965,16  

Titolo 2 - Trasferimenti correnti  €      6.879.651,41   €      6.594.599,88   €      6.559.087,43   €      6.484.967,47  

Titolo 3 - Entrate extratributarie  €      1.526.570,06   €      1.231.583,20   €      1.205.876,04   €      1.205.876,04  

Titolo 4 - Entrate in conto capitale  €      4.956.318,64   €      1.601.115,12   €         552.000,00   €         317.000,00  

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività 
finanziarie 

 €                      -     €                      -     €                      -     €                      -    

Titolo 6 - Accensione Prestiti  €         104.166,59   €                      -     €                      -     €                      -    

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere 

 €                      -     €                      -     €                      -     €                      -    

Titolo 9 - Entrate per conto terzi e 
partite di giro 

 €      2.489.118,20   €      2.456.131,89   €      2.456.131,89   €      2.456.131,89  

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE  €  38.392.243,73   €  17.387.344,90   €  16.158.060,52   €  15.848.940,56  

          

SPESE Cassa Anno 2017 
Previsioni anno 

2017 
Previsioni anno 

2018 
Previsioni anno 2019 

Disavanzo  di  amministrazione  €                      -     €                      -     €                      -     €                      -    

Titolo 1 - Spese correnti  €    13.109.655,47   €    12.650.990,59   €    12.682.743,78   €    12.633.650,09  

Titolo 2 - Spese in conto capitale  €      5.683.041,32   €      1.981.862,19   €         720.207,45   €         444.965,00  

Titolo 3 - Spese per incremento attività  €                      -     €                      -     €                      -     €                      -    



5 
 

 
finanziarie 

Titolo 4 - Rimborso Prestiti  €         298.360,23   €         298.360,23   €         298.977,40   €         314.193,58  

Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni 
ricevute da istituto tesoriere 

 €                      -     €                      -     €                      -     €                      -    

Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite 
di giro 

 €      2.777.140,56   €      2.456.131,89   €      2.456.131,89   €      2.456.131,89  

TOTALE COMPLESSIVO SPESE  €  21.868.197,58   €  17.387.344,90   €  16.158.060,52   €  15.848.940,56  

 
Allegato A – Bilancio di Previsione: 

 1 - BILANCIO PREVISIONE 2017/2019 completo – Parte ENTRATA e SPESA; 

 2 - RIEPILOGO PER TITOLI 2017/2019 Parte ENTRATA e SPESA; 

 3 - RIEPILOGO PER MISSIONE 2017/2019 Parte SPESA; 
 
Allegato B – Allegati al Bilancio di Previsione (ai sensi dell’art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 

118/2011): 

 01 – All 7 - Quadro Generale Riassuntivo; 

 02 – All 7 - Equilibri di Bilancio; 

 03 – All a - Risultato Presunto di Amministrazione; 

 04 – All b – Fondo Pluriennale Vincolato; 

 05 – All c - Fondo crediti di dubbia esigibilità; 

 06 – All d - Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;  

 07 – All e - Prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte    
di organismi comunitari e internazionali;  

 08 – All f - Funzioni Delegate dalla Regione; 

 09 – All g - Previsioni annuali secondo i piani dei conti; 

 10 – All 7 - Entrate per Titoli, Tipologie e Categorie; 

 11 – All 7 - Spese Correnti; 

 12 – All 7 - Spese in Conto Capitale e per incremento attività finanziarie; 

 13 – All 7 - Spese per rimborso di prestiti; 

 14 – All 7 - Spese servizi conto terzi e partite di giro; 

 15 – All 7 - Spese per titoli e macroaggregati; 

 16 – All 3 - Prospetto verifica rispetto vincoli di finanza pubblica; 

  Nota integrativa; 
 
Allegato C – Allegati al Bilancio di Previsione (ai sensi del D.M. 29 aprile 2016) 

 Prospetto di cui all'articolo 8, comma 1, del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66 parte 
ENTRATA e parte SPESA; 

 
Allegato D – Allegati al Bilancio di Previsione (ai sensi dell’art. 172 del D.Lgs. n. 267/2000):  

 elenco degli indirizzi internet di pubblicazione dei bilanci degli enti partecipati;  

 la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale; 

 gli estratti delle seguenti deliberazioni: 

 Delibera G.C. n. 145 del 20/12/2016 avente ad oggetto “Approvazione schema del 
programma delle Opere Pubbliche per il triennio 2017/2019 ed elenco annuale 2017.”;  

 Delibera G.C. n. 14 del 21/02/2017 avente ad oggetto “Ricognizione per l'anno 2017 di 
eventuali eccedenze o esuberi di personale art. 33 D.Lgs 165/2001.”; 

 Delibera G.C. n. 29 del 07/03/2017 avente ad oggetto “Piano assunzioni personale a tempo 
determinato anni 2017/2019 - Piano annuale 2017. Approvazione schema.”; 

 Delibera G.C. n. 30 del 09/03/2017 avente ad oggetto “Piano assunzioni personale a tempo 
indeterminato anni 2017/2019 - Piano annuale 2017.”; 

 Delibera C.C. n. 27 del 22/10/2015 avente ad oggetto “Approvazione del Regolamento per 
l’assegnazione dei lotti destinati a edilizia residenziale economica e popolare nei Piani di 
Zona legge 167/62 e 865/71 e loro ss.mm.ii. – Criteri e sanzioni per la stipulazione delle 
convenzioni di assegnazione dei lotti in proprietà.”; 

 Delibera C.C. n. 12 del 19/06/2015 avente ad oggetto “Fissazione indirizzi e criteri per la 
trasformazione del regime giuridico nei Piani di Edilizia Economica e Popolare da diritto di 
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superficie a diritto di proprietà – Cancellazione del regime vincolistico – Attuazione delle 
disposizioni di cui ai commi 45÷50 dell’art. 31 della L. 448/98 e ss.mm.ii.. 

 gli estratti delle deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le 
tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di 
reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i 
tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi: 

 Delibera G.C. n. 05 del 24/01/2017 avente ad oggetto “ Tassa per l’occupazione di spazi ed 
aree pubbliche. Riclassificazione del Comune di Villacidro e approvazione tariffe per l’anno 
2017.”; 

 Delibera G.C. n. 08 del 31/01/2017 avente ad oggetto “Imposta comunale sulla pubblicità e 
i diritti sulle pubbliche affissioni. Riclassificazione del Comune di Villacidro e approvazione 
tariffe per l’anno 2017.”; 

 Delibera G.C. n. 19 del 28/02/2017 avente ad oggetto “Suddivisione proventi art. 208 del 
codice della strada. Entrate anno 2017”; 

 Delibera G.C. n. 20 del 28/02/2017 avente ad oggetto “Determinazione tariffe e costi servizi 
resi dalla Polizia Municipale. Anno 2017.”; 

 Delibera G.C. n. 22 del 28/02/2017 avente ad oggetto “Determinazione tariffe servizi a 
domanda individuale - Servizio AA.GG. anno 2017”; 

 Delibera G.C. n. 24 del 03/03/2017 avente ad oggetto “Determinazione costi e tariffe servizi 
pubblici a domanda individuale - Servizio Socio-Assistenziale – Anno 2017.”; 

 Delibera G.C. n. 27 del 03/03/2017 avente ad oggetto “Determinazione dei tassi di 
copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi a domanda individuale di cui 
all’art. 6 L. 26.04.83 n. 131 - bilancio di previsione 2017 art. 172 D.Lgs 267/2000.” nella 
quale si delibera una copertura pari a 88,72%;  

 Delibera G.C. n. 33 del 09/03/2017 avente ad oggetto “Aggiornamento dei diritti di 
segreteria dell’ufficio tecnico settore urbanistica edilizia pubblica e privata – art. 16 del 
D.P.R. n. 380/2001 – anno 2017”; 

 Delibera G.C. n. 34 del 09/03/2017 avente ad oggetto “Aggiornamento degli oneri 
concessori per l’anno 2017 – art. 16 del D.P.R. n. 380/2001 – anno 2017”; 

 Delibera G.C. n. 35 del 09/03/2017 avente ad oggetto “Servizi a domanda individuale – 
anno 2017 – approvazione delle tariffe servizi cimiteriali – definizione del tasso complessivo 
di copertura”; 

 Delibera G.C. n. 36 del 09/03/2017 avente ad oggetto “Approvazione del piano tariffario per 
i servizi offerti dallo sportello unico per le attività produttive e per l’attività edilizia (SUAPE)”; 

• il prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e obiettivo programmatico del patto 
di stabilità interno (allegato B 16 – All 3); 

 
Viste le proprie deliberazioni adottate in data odierna aventi ad oggetto: 

  “Determinazione per l’anno 2017 del prezzo di cessione delle aree per l’edilizia 
residenziale pubblica  art 172 c. 1 lett.c  del D.Lgs 267/2000”; 

 “Approvazione stime dei valori di mercato delle aree edificabili ai fini IMU e TASI”; 

 “Tassa Servizi Indivisibili (TASI) - Anno 2017: conferma delle aliquote approvate per l’anno 
2016”; 

 “Imposta Municipale Propria (IMU) - Anno 2017: conferma delle aliquote e detrazioni 
approvate per l’anno 2016”; 

 “Aliquota addizione comunale dell’imposta sul reddito delle persone fisiche – Conferma 
dell’aliquota adottata per l’anno 2016”; 

 “Approvazione piano finanziario, tariffe, agevolazioni e scadenze della TARI (tassa sui 
rifiuti) per l’anno 2017”; 

 “Approvazione programma delle opere pubbliche per il triennio 2017-2019 ed elenco 
annuale 2017”; 

 
Allegato E - Allegati vari (documenti previsti dall’ Art. 5 del regolamento di contabilità): 

 Allegato al personale 2017/2019; 

 Piano triennale 2017/2019 di ammortamento dei mutui; 
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Allegato F - Prospetti vari: 

 Prospetti dei Servizi a domanda individuale e rilevanti ai fini IVA; 

 Prospetti delle entrate vincolate e varie; 
 
Allegato G - Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio ai sensi dell’art. 18-bis del decreto 
legislativo n. 118 del 2011: 

 Indicatori sintetici di bilancio; 

 Entrate - indicatori analitici; 

 Spese - indicatori analitici; 
 
Di dare atto, ai sensi del punto 9/3 del P.C. applicato allegato 4/1 al D.Lgs. n.118/2011 lettere g) 
ed h), che il Rendiconto della Gestione anno 2015 approvato con Delibera di Consiglio n. 22 del 
13/07/2016 (allegata in estratto) risulta integralmente pubblicato nel sito internet dell’Ente; 
 
Di dare atto che, come si evince dal prospetto allegato B 16 – All 3  al bilancio, nel bilancio di 
previsione 2017/2019 è garantito il rispetto dei vincoli di finanza pubblica;  
 
Di dare atto che al bilancio risultano allegati tutti i documenti previsti dalla normativa vigente;  
 
Di inviare la presente deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, al tesoriere comunale, ai sensi 
dell’art. 216, comma 1 del d.Lgs. n. 267/2000; 
 
Di pubblicare sul sito internet i dati relativi al Bilancio di Previsione in forma sintetica, aggregata e 
semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014; 
  
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. 11 -  voti contrari n. 03 (Aru, Mais, Sollai) - astenuti n. 01 (Carboni). 
 
                                                              ****** 
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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:    vedi parere allegato 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO   
 

F.TO:  DOTT.SSA G. CURRELI 
 
 

Parere in ordine alla regolarità contabile:    vedi parere allegato 
 
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. REMO ORTU 

  
 
 

 

 

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  04.04.2017    

        

                         IL   SEGRETARIO GENERALE 

                F.TO:  DOTT. REMO ORTU 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione è stata messa in  

pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune 

il giorno    04/04/2017 

dove resterà per 15 giorni consecutivi e 

cioè sino al    19/04/2017 

 

             IL   SEGRETARIO GENERALE 

        F.TO:  DOTT.  REMO ORTU 

 

  

       

  


