
COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Provincia di MEDIO CAMPIDANO

 11 N. del 25/07/2014

OGGETTO: REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE. MODIFICHE E INTEGRAZIONI.

     L'anno duemilaquattordici, il giorno venticinque del mese di luglio in Pabillonis e nella solita sala delle 
adunanze alle ore 10.20.00 si è riunito il Consiglio Comunale.

     Alla prima convocazione ordinaria di oggi, partecipata dai Signori Consiglieri a norma di legge, 
riusultano all'appello nominale:

TUVERI ROMINA

MATTA ALDO

MURGIA MAURO

SIDA LUIGI

CRUCCU MARIA CRISTINA

LISCI CLAUDIO SIMONE

OLIVA ELISABETTA

COLLU FEDERICO

GARAU ALESSANDRO

MAMUSA SIMONETTA

FRAU ROBERTO

PISANU CINZIA

CARA NICOLA

FRONGIA FIORELLA

SANNA RICCARDO

PORCU OSVALDO

PIRAS ROBERTO
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Presenti n. 10 Assenti n. 7

     Risultato legale il numero degli intervenuti assume la presidenza il Sig. Presidente Consiglio 
Mamusa Simonetta - Presidente

     Assiste il Segretario Comunale Pischedda Dott.ssa Anna Maria.

Comune di Pabillonis Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 25/07/2014



 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 
Entra  il Consigliere Oliva portando il numero dei presenti a 11 
 
Illustra l’argomento l’Assessore Pisanu 
 

Premesso che a decorrere dal 1 gennaio 2014,  la Legge n. 147/2013 all’art. 1 comma 736 ha: 
o  modificato il D.L. 16/2012, rimuovendo il limite per  l'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi 

ai tributi locali, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, 
per ciascun credito, l'importo di euro 30; 

o Stabilito che per  i versamenti minimi valgono le regole stabilite dall’art. 25 della legge n. 289 del 2002 che 
prevede l’importo minimo di 12 euro o il diverso importo previsto dal regolamento adottato dal Consiglio 
Comunale; 

Richiamate le deliberazioni di Consiglio Comunale: 
n. 23 del 26.03.2003 “Approvazione del Regolamento generale delle entrate”; 
n. 46 del 20.12.2007 “Modifica del regolamento delle entrate”; 
n. 04 del 17.01.2013 “Approvazione Di Integrazione E Modifica Al Regolamento Generale Delle Entrate”; 
Richiamati:  
- l’art. 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che “nel rispetto dei principi fissati 
dalla  legge  e  dello  statuto,  il  comune  e  la  provincia  adottano  regolamenti  nelle  materie  di  propria 
competenza ed in particolare per l’organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di 
partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l’esercizio di funzioni”; 
- la Legge 212 del 27.07.2000, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente; 
- l’ articolo n. 52 del D.Lgs 446/1997 recante disposizioni in materia di potestà regolamentare dei comuni in 
merito alle entrate proprie comprese le entrate tributarie; 

- l’art. 1 comma 736 della L. 147/2013; 
- l’art. 25 della L. 289/2002; 

Ritenuto opportuno adeguare il regolamento Generale delle Entrate alle nuove disposizioni di legge; 
Atteso che l’ufficio tributi dell’Ente ha esaminato il Regolamento generale delle entrate attualmente in vigore 
sottoponendolo a modifiche e integrazioni con il preciso scopo di accogliere le modifiche normative e 
garantire al cittadino contribuente l’utilizzo di un documento aggiornato, chiaro al fine di facilitarlo n e g l i  
adempimenti degli obblighi tributari posti a carico di quest’ultimo; 
Dato atto che: 
- lo schema di regolamento è stato sottoposto all’attenzione della Commissione Statuto e Regolamenti per la 
sua approvazione; 
-  la Commissione Statuto e Regolamenti si è e s p r e s s a  g i u s t o  v e r b a l e  i n  d a t a  

2 0 . 0 6 . 2 0 1 4 .  
Sentito l’Assessore al Bilancio che illustra le modifiche al regolamento delle entrate come di seguito riportate: 

Stesura attuale 
Articolo 15 
Determinazione delle aliquote, tariffe, importi minimi e arrotondamenti 
 
l. Le aliquote dei tributi sono deliberate dalla Giunta comunale entro il 
31 dicembre di ciascun anno, a valere per l'anno successivo. 
2. Le tariffe delle entrate patrimoniali sono approvate dalla Giunta 
comunale, sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio comunale, entro il 
termine indicato al comma l. 
3. Il termine del 31 dicembre è automaticamente posticipato, in 
conformità a quanto eventualmente al riguardo stabilito dalla legge 
finanziaria. 
4. Sono stabiliti, per ciascun tributo comunale, gli importi fino a 
concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti e non sono effettuati 
i rimborsi. 
5. Si osservano le disposizioni dettate al riguardo dai commi 166 e 168 
dell'art. l della legge 27 dicembre 2006 n. 296, nonché i principi 
contenuti nell'art. 25 della legge 27 dicembre 2002 n. 289. 
6. Gli importi sono fissati tenendo conto delle modalità previste per il 
pagamento del tributo, delle spese dì riscossione, nonché degli 
adempimenti a carico del Comune per la riscossione e il rimborso, al 
fine di garantire il vantaggio economico della riscossione stessa. 
7. Non si fa luogo al versamento se l'imposta comunale sugli immobili 
da versare è non superiore a € 5,00. Se l'importo da versare è superiore a 
€ 5,00 , il versamento deve essere effettuato per l'intero ammontare 
dell'imposta dovuta. 
8. Non sì fa luogo all'iscrizione a ruolo della tassa rifiuti per somme 

Proposta Nuova Stesura 
Articolo 15 
Determinazione delle aliquote, tariffe, importi minimi e 
arrotondamenti 
 
l. Le aliquote dei tributi sono deliberate dalla Giunta comunale entro 
il 31 dicembre di 
ciascun anno, a valere per l'anno successivo. 
2. Le tariffe delle entrate patrimoniali sono approvate dalla Giunta 
comunale, sulla base 
dei criteri stabiliti dal Consiglio comunale, entro il termine indicato al 
comma l. 
3. Il termine del 31 dicembre è automaticamente posticipato, in 
conformità a quanto 
eventualmente al riguardo stabilito dalla legge nazionale. 
4. Sono stabiliti, per ciascun tributo comunale, gli importi fino a 
concorrenza dei quali i 
versamenti non sono dovuti e non sono effettuati i rimborsi. 
5. Si osservano le disposizioni dettate al riguardo dai commi 166 e 168 
dell'art. l della 
legge 27 dicembre 2006 n. 296, nonché i principi contenuti nell'art. 25 
della legge 27 
dicembre 2002 n. 289. 
6. Gli importi sono fissati tenendo conto delle modalità previste per il 
pagamento del 
tributo, delle spese dì riscossione, nonché degli adempimenti a carico 
del Comune per 



 

inferiori a € 10,00. 
9. Non si fa luogo al versamento della tassa giornaliera di smaltimento e 
TOSAP se l'importo da versare è non superiore a € 2,00. Se l'importo da 
versare è superiore a € 2,00, il versamento deve essere effettuato per 
l'intero ammontare dell'imposta dovuta. 
10. Non si fa luogo al versamento dell'imposta sulla pubblicità e dei 
diritti di affissione se l'importo da versare è non superiore a € 2,00. Se 
l'importo da versare è superiore a € 2,00, il versamento deve essere 
effettuato per l'intero ammontare dell'imposta o del diritto dovuto. 
11. Il versamento di somme dovute all'Ente a titolo di tributi locale deve 
essere arrotondato all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 
centesimi, ovvero per eccesso se la frazione è pari o superiore a 50 
centesimi. 
 
 

la riscossione e il rimborso, al fine di garantire il vantaggio economico 
della 
riscossione stessa. 
7. Non si fa luogo al versamento né è effettuato il rimborso se l’intero 
ammontare del tributo comunale dovuto per anno d’imposta è 
inferiore a 
€ 12,00 Imposta Municipale Propria (IMU) 
€ 12,00 Imposta Comunale Immobili (ICI) 
€ 12,00 Tributo sui servizi indivisibili (TASI) 
€ 12,00 Tassa sui rifiuti (TARI) 
€ 12,00 Tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU) 
8. Non sì fa luogo all'iscrizione a ruolo della tassa rifiuti per somme 
inferiori a € 12,00 
9. Per i tributi calcolati su base giornaliera non si fa luogo al 
versamento per importi inferiori a: 
€ 5,00 Imposta sulla pubblicità 
€ 5,00 Tosap 
€ 5,00 Diritti pubbliche affissioni 
€ 5,00 Tari giornaliera 
10. Gli importi di cui ai precedenti commi sono da intendersi 
comprensivi di eventuali somme a titolo di interessi e sanzioni. 
11. Il versamento di somme dovute all'Ente a titolo di tributi locali 
deve essere arrotondato all'euro per difetto se la frazione è pari o 
inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se la frazione è pari o 
superiore a 50 centesimi. 
 

  
Articolo 15 bis 

Importi minimi per la riscossione dei crediti derivanti da 
attività di accertamento per  il rimborso dei tributi. 

1.  Non si fa luogo all’accertamento, all’iscrizione a ruolo, 
anche coattiva, e alla riscossione dei crediti, comprensivi o 
costituiti solo da sanzioni amministrative e interessi, 
derivanti  dall’attività di accertamento, qualora l’ammontare 
dovuto, per ciascun credito e con riferimento ad ogni periodo 
d’imposta, non superi l’importo di € 30,00; 

2. La disposizione di cui al comma precedente non si applica 
qualora il credito tributario comprensivo o costituito solo da 
sanzioni e interessi, derivi dalla ripetuta violazione, per 
almeno un biennio, degli obblighi di versamento concernenti 
un medesimo tributo. 

3. Se l’importo del credito supera il limite stabilito nel 
precedente comma 1, si fa luogo all’accertamento, 
all’iscrizione a ruolo e alla riscossione per l’intero 
ammontare.  

4. Non si fa luogo al rimborso del tributo pagato e non dovuto 
quando l’importo da rimborsare non superi, per ciascun anno 
d’imposta e per ciascun provvedimento, l’importo di € 30,00. 

5. Le disposizioni regolamentari di cui ai commi precedenti si 
applicano per i crediti d’imposta e per le somme da restituire 
accertati o ammessi al rimborso a seguito di provvedimenti 
emessi a decorrere dalla data di entrata in vigore delle norme 
stesse, per le annualità per le quali non è ancora decaduto il 
potere di accertamento o non è ancora prescritto il diritto al 
rimborso. 

Articolo 15 bis  
Importi minimi per la riscossione dei crediti derivanti da attività di 
accertamento per  il rimborso dei tributi. 

1. Non si fa luogo all’accertamento, all’iscrizione a ruolo, anche 
coattiva, e alla riscossione dei crediti, comprensivi o costituiti solo 
da sanzioni amministrative e interessi, derivanti  dall’attività di 
accertamento, qualora l’ammontare dovuto, per ciascun credito e 
con riferimento ad ogni periodo d’imposta, non superi l’importo di 
€ 12,00; 
2. La disposizione di cui al comma precedente non si applica 
qualora il credito tributario comprensivo o costituito solo da 
sanzioni e interessi, derivi dalla ripetuta violazione, per almeno un 
biennio, degli obblighi di versamento concernenti un medesimo 
tributo. 
3. Se l’importo del credito supera il limite stabilito nel precedente 
comma 1, si fa luogo all’accertamento, all’iscrizione a ruolo e alla 
riscossione per l’intero ammontare.  
4. Non si fa luogo al rimborso del tributo pagato e non dovuto 
quando l’importo da rimborsare non superi, per ciascun anno 
d’imposta e per ciascun provvedimento, l’importo di € 12,00. 
5. Le disposizioni regolamentari di cui ai commi precedenti si 
applicano per i crediti d’imposta e per le somme da restituire 
accertati o ammessi al rimborso a seguito di provvedimenti emessi 
a decorrere dalla data di entrata in vigore delle norme stesse, per le 
annualità per le quali non è ancora decaduto il potere di 
accertamento o non è ancora prescritto il diritto al rimborso. 

 

  
 Art. 34. Clausola di adeguamento 

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni 
della normativa nazionale e comunitaria in materia tributaria.  
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento 
si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse. 

 
Acquisiti: 
- il parere favorevole so t t o  i l  p ro f i l o  t ecn ico  e  contab i l e  del responsabile del servizio 

finanziario, espresso ai sensi dell’art. 49del D.Lgs. n. 267/00; 
- il parere favorevole espresso dal Revisore Unico (prot. n. 4996 del 26.06.2014) 
- Visto il D.Lgs. n. 267/00 e  ss.mm.ii.; 
- Visto lo Statuto Comunale; 
- Sentito il Consigliere Sida in merito al presente Regolamento “voto contrario in quanto non si tiene 

conto che a Pabillonis la disoccupazione è quasi al 50% e non si tiene conto del disagio sociale.  E’ tutto 
a carico dei cittadini!” 

 
Con voti favorevoli 10 e contrari 1 (Sida); 

 



 

DELIBERA  
 
Di approvare le modifiche apportate al “Regolamento generale delle entrate”, adottato ai sensi dell’articolo 52 del 
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, relativamente ai sottoelencati articoli come di seguito esposto: 

 
Stesura attuale 
Articolo 15 
Determinazione delle aliquote, tariffe, importi minimi e arrotondamenti 
 
l. Le aliquote dei tributi sono deliberate dalla Giunta comunale entro il 
31 dicembre di ciascun anno, a valere per l'anno successivo. 
2. Le tariffe delle entrate patrimoniali sono approvate dalla Giunta 
comunale, sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio comunale, entro il 
termine indicato al comma l. 
3. Il termine del 31 dicembre è automaticamente posticipato, in 
conformità a quanto eventualmente al riguardo stabilito dalla legge 
finanziaria. 
4. Sono stabiliti, per ciascun tributo comunale, gli importi fino a 
concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti e non sono effettuati 
i rimborsi. 
5. Si osservano le disposizioni dettate al riguardo dai commi 166 e 168 
dell'art. l della legge 27 dicembre 2006 n. 296, nonché i principi 
contenuti nell'art. 25 della legge 27 dicembre 2002 n. 289. 
6. Gli importi sono fissati tenendo conto delle modalità previste per il 
pagamento del tributo, delle spese dì riscossione, nonché degli 
adempimenti a carico del Comune per la riscossione e il rimborso, al 
fine di garantire il vantaggio economico della riscossione stessa. 
7. Non si fa luogo al versamento se l'imposta comunale sugli immobili 
da versare è non superiore a € 5,00. Se l'importo da versare è superiore a 
€ 5,00 , il versamento deve essere effettuato per l'intero ammontare 
dell'imposta dovuta. 
8. Non sì fa luogo all'iscrizione a ruolo della tassa rifiuti per somme 
inferiori a € 10,00. 
9. Non si fa luogo al versamento della tassa giornaliera di smaltimento e 
TOSAP se l'importo da versare è non superiore a € 2,00. Se l'importo da 
versare è superiore a € 2,00, il versamento deve essere effettuato per 
l'intero ammontare dell'imposta dovuta. 
10. Non si fa luogo al versamento dell'imposta sulla pubblicità e dei 
diritti di affissione se l'importo da versare è non superiore a € 2,00. Se 
l'importo da versare è superiore a € 2,00, il versamento deve essere 
effettuato per l'intero ammontare dell'imposta o del diritto dovuto. 
11. Il versamento di somme dovute all'Ente a titolo di tributi locale deve 
essere arrotondato all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 
centesimi, ovvero per eccesso se la frazione è pari o superiore a 50 
centesimi. 
 
 

Proposta Nuova Stesura 
Articolo 15 
Determinazione delle aliquote, tariffe, importi minimi e 
arrotondamenti 
 
l. Le aliquote dei tributi sono deliberate dalla Giunta comunale entro 
il 31 dicembre di 
ciascun anno, a valere per l'anno successivo. 
2. Le tariffe delle entrate patrimoniali sono approvate dalla Giunta 
comunale, sulla base 
dei criteri stabiliti dal Consiglio comunale, entro il termine indicato al 
comma l. 
3. Il termine del 31 dicembre è automaticamente posticipato, in 
conformità a quanto 
eventualmente al riguardo stabilito dalla legge nazionale. 
4. Sono stabiliti, per ciascun tributo comunale, gli importi fino a 
concorrenza dei quali i 
versamenti non sono dovuti e non sono effettuati i rimborsi. 
5. Si osservano le disposizioni dettate al riguardo dai commi 166 e 168 
dell'art. l della 
legge 27 dicembre 2006 n. 296, nonché i principi contenuti nell'art. 25 
della legge 27 
dicembre 2002 n. 289. 
6. Gli importi sono fissati tenendo conto delle modalità previste per il 
pagamento del 
tributo, delle spese dì riscossione, nonché degli adempimenti a carico 
del Comune per 
la riscossione e il rimborso, al fine di garantire il vantaggio economico 
della 
riscossione stessa. 
7. Non si fa luogo al versamento né è effettuato il rimborso se l’intero 
ammontare del tributo comunale dovuto per anno d’imposta è 
inferiore a 
€ 12,00 Imposta Municipale Propria (IMU) 
€ 12,00 Imposta Comunale Immobili (ICI) 
€ 12,00 Tributo sui servizi indivisibili (TASI) 
€ 12,00 Tassa sui rifiuti (TARI) 
€ 12,00 Tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU) 
8. Non sì fa luogo all'iscrizione a ruolo della tassa rifiuti per somme 
inferiori a € 12,00 
9. Per i tributi calcolati su base giornaliera non si fa luogo al 
versamento per importi inferiori a: 
€ 5,00 Imposta sulla pubblicità 
€ 5,00 Tosap 
€ 5,00 Diritti pubbliche affissioni 
€ 5,00 Tari giornaliera 
10. Gli importi di cui ai precedenti commi sono da intendersi 
comprensivi di eventuali somme a titolo di interessi e sanzioni. 
11. Il versamento di somme dovute all'Ente a titolo di tributi locali 
deve essere arrotondato all'euro per difetto se la frazione è pari o 
inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se la frazione è pari o 
superiore a 50 centesimi. 
 

  



 

Articolo 15 bis 
Importi minimi per la riscossione dei crediti derivanti da 
attività di accertamento per  il rimborso dei tributi. 

6.  Non si fa luogo all’accertamento, all’iscrizione a ruolo, 
anche coattiva, e alla riscossione dei crediti, comprensivi o 
costituiti solo da sanzioni amministrative e interessi, 
derivanti  dall’attività di accertamento, qualora l’ammontare 
dovuto, per ciascun credito e con riferimento ad ogni periodo 
d’imposta, non superi l’importo di € 30,00; 

7. La disposizione di cui al comma precedente non si applica 
qualora il credito tributario comprensivo o costituito solo da 
sanzioni e interessi, derivi dalla ripetuta violazione, per 
almeno un biennio, degli obblighi di versamento concernenti 
un medesimo tributo. 

8. Se l’importo del credito supera il limite stabilito nel 
precedente comma 1, si fa luogo all’accertamento, 
all’iscrizione a ruolo e alla riscossione per l’intero 
ammontare.  

9. Non si fa luogo al rimborso del tributo pagato e non dovuto 
quando l’importo da rimborsare non superi, per ciascun anno 
d’imposta e per ciascun provvedimento, l’importo di € 30,00. 

10. Le disposizioni regolamentari di cui ai commi precedenti si 
applicano per i crediti d’imposta e per le somme da restituire 
accertati o ammessi al rimborso a seguito di provvedimenti 
emessi a decorrere dalla data di entrata in vigore delle norme 
stesse, per le annualità per le quali non è ancora decaduto il 
potere di accertamento o non è ancora prescritto il diritto al 
rimborso. 

Articolo 15 bis  
Importi minimi per la riscossione dei crediti derivanti da attività di 
accertamento per  il rimborso dei tributi. 

1. Non si fa luogo all’accertamento, all’iscrizione a ruolo, anche 
coattiva, e alla riscossione dei crediti, comprensivi o costituiti solo 
da sanzioni amministrative e interessi, derivanti  dall’attività di 
accertamento, qualora l’ammontare dovuto, per ciascun credito e 
con riferimento ad ogni periodo d’imposta, non superi l’importo di 
€ 12,00; 
2. La disposizione di cui al comma precedente non si applica 
qualora il credito tributario comprensivo o costituito solo da 
sanzioni e interessi, derivi dalla ripetuta violazione, per almeno un 
biennio, degli obblighi di versamento concernenti un medesimo 
tributo. 
3. Se l’importo del credito supera il limite stabilito nel precedente 
comma 1, si fa luogo all’accertamento, all’iscrizione a ruolo e alla 
riscossione per l’intero ammontare.  
4. Non si fa luogo al rimborso del tributo pagato e non dovuto 
quando l’importo da rimborsare non superi, per ciascun anno 
d’imposta e per ciascun provvedimento, l’importo di € 12,00. 
5. Le disposizioni regolamentari di cui ai commi precedenti si 
applicano per i crediti d’imposta e per le somme da restituire 
accertati o ammessi al rimborso a seguito di provvedimenti emessi 
a decorrere dalla data di entrata in vigore delle norme stesse, per le 
annualità per le quali non è ancora decaduto il potere di 
accertamento o non è ancora prescritto il diritto al rimborso. 

 

  
 Art. 34. Clausola di adeguamento 

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni 
della normativa nazionale e comunitaria in materia tributaria.  
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento 
si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse. 

 
 
 

Di inviare la presente deliberazione regolamentare, 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 e di procedere 
alla pubblicazione anche mediante inserzione dei singoli schemi regolamentari ove si renderà necessario ai fini del 
caricamento nel portale ministeriale; 
Di pubblicare il presente regolamento: 
-   sul sito internet del Comune, sezione regolamenti; 
-  all’Albo  Pretorio  Comunale  sul  sito  internet  del  Comune  secondo  quanto  disciplinato  dallo  Statuto 
comunale; 

 

Infine il Consiglio Comunale, con separata votazione il cui esito è il seguente:  Voti favorevoli 10 – contrari 1 (Sida); 

DELIBERA 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 

267/2000. 

 
 



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE

ANNA MARIA FANARI

Data   02/07/2014

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

PRESIDENTE CONSIGLIO SIMONETTA MAMUSA DOTT.SSA ANNA MARIA PISCHEDDA

IL PRESIDENTE

IL RESPONSABILE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 MARCO TUVERI

Certifico che la presente deliberazione è stata affissa 
all'albo pretorio on line del Comune all'indirizzo 
www.comune.pabillonis.vs.it, per la pubblicazione il 
07/08/2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè 
fino al 21/08/2014

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 07/08/2014 al 21/08/2014 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
25/07/2014 per: 

X

Deliberazione del Consiglio n. 11 del 25/07/2014


