CITTÀ DI OZIERI
PROVINCIA DI SASSARI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 21 Del 25-05-17
Oggetto:

/tm

Cod. 205 15

Esame e approvazione Rendiconto della Gestione relativo all'esercizio
finanziario 2016.

L'anno duemiladiciassette il giorno venticinque del mese di maggio alle ore 19:40, in Ozieri e
nella Sala delle Adunanze della Casa Comunale.
Convocato a norma T.U.A.L. (D.Lgs.vo n°267/2000) e Artt.46/47 Regolamento Consiglio Comunale
con avvisi in iscritto contenenti l’elenco degli oggetti da trattare, notificati a norma di legge ai
singoli Consiglieri, come risulta da dichiarazione in atti, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione
Ordinaria , in seduta Pubblica di Prima convocazione,
con l’intervento dei Signori Consiglieri:
Ladu Leonardo
SAROBBA ANTONIO LUIGI
Murgia Marco
Farina Bruno Mario
Chessa Ivan
Cossu Mario Salvatore
Fantasia Stefano Damiano
Sanna Giuseppina
Fae Piero Angelo
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Manchia Sebastiano
Canu Mariantonietta Carmela
Meledina Raimondo Luciano
Terrosu Giovanni
Delogu Antonio
Cubeddu Paola Maria Anna
Farina Leonardo Francesco
Dongu Alessandro

risultano presenti n. 13 e assenti n. 4.
Assessori Comunali esterni:
Farina Gavino
Lostia Carmelo
Pinna Agostino
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Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti assume la presidenza il
Sig. Ladu Leonardo nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale
con la partecipazione del Segretario Generale Dott.ssa Piras Marina.
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IL PRESIDENTE
Introduce l'argomento all’O.d.g. avente per oggetto: "Esame e approvazione Rendiconto
di Gestione relativo all'esercizio finanziario 2016" e dà la parola all'Assessore al Bilancio
Dott. Agostino Pinna il quale illustra ai Consiglieri presenti i risultati della Gestione per
l'esercizio Finanziario 2016.
Conclusa la relazione dell’Assessore al Bilancio, il Presidente dichiara aperta la
discussione;
Con dichiarazione di voto, come da verbale generale di seduta, per preannunciare voto
contrario in quanto trattasi di atto politico già oggetto di voto contrario in sede di
previsione;
Ultimata la discussione, il Presidente pone ai voti l’argomento con il seguente risultato:
CONSIGLIERI ASSEGNATI n. 17 - CONSIGLIERI PRESENTI n. 13 - CONSIGLIERI
ASSENTI n. 4 (Farina B.M., Delogu A., Cubeddu P.M.A., Farina .L.F.) - VOTI
FAVOREVOLI n. 12 - VOTI CONTRARI n. 1 (Terrosu), ASTENUTI NESSUNO,
espressi per alzata di mano;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
- la disciplina del “RENDICONTO ARMONIZZATO” è contenuta nel D.Lgs. n.
267/2000 (artt. 151, 227, 232 e 239, comma 1, lettera d), nel D.Lgs. n. 118/2011 (art.
11, commi 4 e 6 – allegato n. 10) e nel Regolamento di contabilità armonizzata,
approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 16.06.2016 (artt. da
74 a 85);
- occorre, pertanto, provvedere all’approvazione del RENDICONTO DELLA
GESTIONE dell’esercizio 2016, corredato da tutti gli allegati previsti dalla normativa
legislativa e regolamentare sopracitata, e composto dai seguenti documenti contabili
fondamentali:
– CONTO DEL BILANCIO;
– CONTO ECONOMICO;
– STATO PATRIMONIALE;
– ai sensi dell’art. 11, comma 14, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., in piena vigenza del
regime di “armonizzazione contabile”, con la deliberazione del C.C. n. 15 del
16.06.2016, è stato approvato l’aggiornamento del Documento Unico di
Programmazione e il Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2016/2018
secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011, avente valore a tutti gli effetti
giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;
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– ai sensi degli articoli 151 e 231 del D.Lgs. n. 267/2000, con la deliberazione n. 81 del
26.04.2017 la Giunta comunale ha approvato lo schema di Rendiconto della gestione
2016 corredato da tutti gli allegati previsti dalla normativa vigente e la cosiddetta
“Relazione Illustrativa al Rendiconto della gestione” che ai sensi dell’art. 227, comma
5, dello stesso D.Lgs., costituisce allegato obbligatorio del Rendiconto;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 88 del 07/07/2016 con la quale è
stato approvato il Piano della Performance e quindi il PEG ed il PDO per il triennio
2016/2018;
Richiamata la deliberazione del C.C. n. 17 del 28.07.2016 con la quale, ai sensi
dell’art.194 del D.lgs. n.267/2000, si è provveduto al riconoscimento della legittimità ed al
finanziamento dei debiti fuori bilancio derivanti:
1. da acquisizioni di beni e servizi per l'importo complessivo di € 14.778,27 a valere sui
fondi del Bilancio 2016;
2. dalla Sentenza n. 134/2016 della Corte d’Appello di Cagliari – Sezione Distaccata di
Sassari, a favore del Consorzio ZIR di Chilivani-Ozieri dell’importo di € 123.094,00, di
cui € 12.642,00 a valere sui fondi del Bilancio 2016 e la restante somma di € 110.452,00
secondo il seguente piano di rateizzazione concordato con il creditore, come segue:
- per € 55.226,00 con i fondi del Bilancio di Previsione 2017;
- per € 55.226,00 con i fondi del Bilancio di Previsione 2018;
Dato atto che ad oggi non sono pervenute ulteriori comunicazioni da parte dei
Responsabili di settore o di servizio in ordine alla sussistenza di debiti fuori bilancio al
31.12.2016, nonché in ordine all’esistenza di passività potenziali e latenti, per contenziosi
in atto e simili;
Richiamata la deliberazione del C.C. n. 18 del 28.07.2016, con la quale, ai sensi
dell’art.193 del D.lgs. n.267/2000, si è dato atto del permanere degli equilibri di Bilancio
2016;
Preso atto dell’adozione dei seguenti provvedimenti di variazione di bilancio, adottati
dall’Organo esecutivo con i poteri del Consiglio, ai sensi dell’art.42, comma 4, del D.Lgs.
n.267/2000:
- Deliberazione di G.C. n. 118 del 12.10.2016 avente per oggetto: “Variazione urgente al
Bilancio di Previsione 2016/2018 ai sensi dell’art. 174, comma 4, del D.Lgs.
267/2000”, ratificata con deliberazione del C.C. n. 39 del 12.12.2016;
- Deliberazione di G.C. n. 125 del 27.10.2016 avente per oggetto: “2^ Variazione
urgente al Bilancio di Previsione 2016/2018 ai sensi dell’art. 174, comma 4, del D.Lgs.
267/2000”, ratificata con deliberazione del C.C. n. 40 del 12.12.2016;
- Deliberazione di G.C. n. 153 del 30.11.2016 avente per oggetto: “3^ Variazione
urgente al Bilancio di Previsione 2016/2018 ai sensi dell’art. 174, comma 4, del D.Lgs.
267/2000”, ratificata con deliberazione del C.C. n. 41 del 12.12.2016;
DELIBERA DI CONSIGLIO n.21 del 25-05-2017 COMUNE DI OZIERI
3

- Deliberazione di G.C. n. 166 del 14.12.2016 avente per oggetto: “Variazione urgente al
Bilancio di Previsione 2016/2018 ai sensi dell’art. 174, commi 3 e 4, del D.Lgs.
267/2000”, ratificata con deliberazione del C.C. n. 50 del 22.12.2016;
Preso atto, inoltre, che sono state adottate le deliberazioni di seguito elencate, inerenti
variazioni di Bilancio di competenza della Giunta Comunale ai sensi dell’art. 175, comma
5-bis e comma 5-quater lettera a) del D.Lgs. 267/2000, regolarmente comunicate al
Consiglio Comunale, ai sensi degli artt.17- 28 del Regolamento di Contabilità
Armonizzata approvato con deliberazione del C.C. n. 14 del 16.06.2016:
• Deliberazione di Giunta Comunale n. 96 del 27.07.2016 avente per oggetto:
Variazione al Bilancio di Previsione 2016-2017-2018;
• Deliberazione di Giunta Comunale n.109 del 05.10.2016 avente per oggetto:
Prelevamento dal Fondo di Riserva ordinario e di Cassa – anno 2016- art. 166 del TUEL;
• Deliberazione di Giunta Comunale n.135 del 09.11.2016 avente per oggetto:
Prelevamento dal Fondo di Riserva ordinario – anno 2016- art. 166 del TUEL;
• Deliberazione di Giunta Comunale n.146 del 16.11.2016
avente per oggetto:
Variazione al Bilancio di Previsione 2016-2017-2018;.
Preso atto, altresì, dell’adozione delle seguenti Determinazioni di variazioni al Bilancio
di competenza del Dirigente del Servizio Finanziario, regolarmente comunicate alla
Giunta Comunale ai sensi dell’art.30 del citato Regolamento di Contabilità Armonizzata:
• Determinazione Dirigenziale n. 410 del 28.07.2016 avente per oggetto: Variazione al
bilancio 2016/2018 ai sensi dell'art. 175, comma 5-quater lettera a), del D. Lgs.
267/2000;
• Determinazione Dirigenziale n. 503 del 05.10.2016 avente per oggetto: 2^ Variazione
al bilancio 2016/2018 ai sensi dell'art. 175, comma 5-quater lettera a), del D. Lgs.
267/2000;
• Determinazione Dirigenziale n. 552 del 05.11.2016 avente per oggetto: Utilizzo di
quote vincolate del risultato di amministrazione a seguito di economie dell'esercizio
precedente. Variazione ex art. 175, comma 5-quater, lett. c), D.lgs. n. 267/000;
• Determinazione Dirigenziale n. 580 del 15.11.2016 avente per oggetto: 3^ Variazione
al bilancio 2016/2018 ai sensi dell'art. 175, comma 5 quater lettera a), del D. Lgs.
267/2000;
Riscontrato che la gestione del Bilancio annuale di previsione 2016, ivi comprese
le variazioni disposte nel corso dell’anno, è stata effettuata nel rispetto dei principi
stabiliti dal D. Lgs. n. 267/2000 e dalla principale normativa di riferimento;
Dato atto che:
– il Tesoriere comunale Banco di Sardegna S.pa., l’Economo comunale e gli Agenti
contabili interni, nonché Equitalia S.p.A. e la Società di riscossione RTI Infotirrena
S.r.L, quale Agenti contabili esterni, hanno provveduto a consegnare il rispettivo conto
della gestione, agli atti d’ufficio;
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- il Responsabile del Servizio Finanziario ha effettuato la parificazione dei predetti conti
con le scritture contabili dell’Ente, verificandone la corrispondenza;
Dato atto che:
- la Società “Prometeo S.r.l.” ha presentato il proprio bilancio chiuso al 31.12.2016, che
evidenzia un utile di € 12.161,00;
- la Società "Ippodromo di Chilivani Ozieri S.r.l." ha presentato il proprio bilancio alla
data del 31.12.2015, che ha evidenziato che evidenzia una perdita di esercizio di €
13.239,00, cui la Società ha dichiarato di fare fronte con gli utili degli esercizi precedenti
rinviati;
Dato atto che in tema di Società partecipate, questa amministrazione, con deliberazione
della G.C. n. 171 del 29.12.2016 ha provveduto, secondo i criteri stabiliti dal D.Lgs.118/2011
e dal principio contabile 4/4, all’individuazione dei componenti del "Gruppo
Amministrazione pubblica del Comune di Ozieri" e del perimetro di consolidamento
propedeutico alla redazione del bilancio consolidato da redigere entro il 30.09.2017, per
l’esercizio chiuso al 31.12.2016;
Dato atto altresì che l'Istituzione San Michele ha presentato il proprio bilancio chiuso al
31.12.2016 in data 25.05.2017, ns prot. n. 12470, sul quale il Revisore Unico dei Conti ha
espresso il proprio parere favorevole con Verbale in data 25.05.2017, ns prot. n. 12533;
Richiamata la deliberazione del C.C. n. 8 del 30.04.2016, con la quale, in regime di
“semi-armonizzazione” è stato approvato il Rendiconto della Gestione relativo
all'esercizio finanziario chiuso al 31.12.2015, con le seguenti risultanze finali:
RISULTATO CONTABILE DI AMMINISTRAZIONE 2015 (DPR 194/1996 - D. Lgs. 118/2011)
Quadro riassuntivo della Gestione Finanziaria 2015
RESIDUI
COMPETENZA
TOTALE €
Fondo di cassa al 1° gennaio 2015
110.222,34
Riscossioni
6.026.360,92
36.079.201,19
42.105.562,11
Pagamenti
5.674.552,85
34.986.833,46
40.661.386,31
Fondo di cassa al 31.12.2015
1.554.398,14
Residui attivi
5.204.942,57
4.147.390,23
9.352.332,80
Residui passivi
1.462.287,78
4.787.153,42
6.249.441,20
FPV per spese correnti
479.773,67
FPV per spese c/capitale
642.245,74
Differenza
3.102.891,60
Risultato di Gestione
3.535.270,33
così scomposto ai fini dell’utilizzo o ripiano:
Fondi vincolati
Fondi per finanziamento spese in conto capitale
Fondi di ammortamento

2.047.083,66
308.861,93
0,00
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Fondi accantonati al Fondo crediti dubbia esigibilità

2.945.247,90
Disavanzo – 1.765.923,16

dando atto che tale disavanzo, conseguente al riaccertamento straordinario dei residui
2015 nell’importo iniziale di € 1.835.027,09, è già in fase di ripiano in 30 anni, con quota
annuale pari a € 61.167,57 già applicata a decorrere dall’esercizio 2015, come stabilito
con la deliberazione del C.C. n. 23 del 29.06.2015;
Preso atto che ai sensi dell'art. 228 del D.Lgs. 267/2000, al rendiconto sono allegati il
piano degli indicatori e dei risultati di bilancio, nonché la tabella dei parametri di riscontro
della situazione di deficitarietà strutturale, dalla quale emerge che l'Ente non risulta in
situazione di deficitarietà;
Vista l’allegata certificazione del rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio per
l’esercizio 2016 trasmessa telematicamente, in data 29.03.2017 al Ministero
dell’economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, IGEPA,
mediante il sito web "http://pareggiobilancio.mef.gov.it" e pertanto entro il prescritto
termine del 31/03/2016;
Vista la deliberazione di G.C. n. 76 del 20.04.2017 relativa al riaccertamento ordinario
dei residui attivi e passivi per il Rendiconto della gestione 2016, munita del parere
favorevole del Revisore Unico dei Conti;
Visti, inoltre, tra gli allegati contabili, in particolare:
– il prospetto di verifica del rispetto della riduzione tendenziale della spesa del personale
2016;
– il prospetto delle spese di rappresentanza 2016;
– il prospetto dimostrativo della copertura dei servizi a domanda individuale 2016;
– le spese finanziate con il 50% dei proventi contravvenzionali per l'anno 2016;
– i prospetti SIOPE;
– il F.C.D.E. e l’elenco dei crediti;
– le note informative sui rapporti debiti/crediti con le società partecipate;
Preso atto del rispetto:
- dell'art. 14, comma 7, del D.L. n.78/2010, convertito con modificazioni dalla legge n.122
del 2010, il quale prevede tra l'altro l'adozione delle misure necessarie a garantire la
riduzione delle spese per il personale;
- dei vincoli disposti dall’art. 3, comma 5 del D.L. n. 90/2014 sulle assunzioni di personale
a tempo indeterminato, in quanto nell’anno non è stata effettuata nessuna assunzione;
- dei vincoli disposti all’art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a
tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e
continuativa;
- dell’obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall’art. 1 commi 557 e 557
quater (introdotto dal comma 6 bis dell’art.3 del D.L. n. 90/2014) della Legge 296/2006;
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- dell’art.9, comma 1 del D.L. 78/2010, il quale dispone che il trattamento economico
complessivo per l’anno 2016 per i singoli dipendenti, ivi compreso il trattamento
economico accessorio, non deve superare il trattamento economico spettante per l’anno
2010;
Preso atto, inoltre, che tenendo conto della delibera n. 9/2013/PAR della Corte dei Conti,
Sezione del controllo per la Regione Sardegna del 28/01/2013, nelle spese del personale,
come definite dall’art.1, commi 557 e comma 557 quater, della legge 296/2006, sono stati
inclusi gli oneri finanziati con entrate a specifica destinazione da parte della Regione ivi
compreso il Fondo Unico (es. Mobilità ex Comunità Montana; Progetti Finalizzati
all'Occupazione; Servizi Sociali etc.);
Richiamata la propria deliberazione n. 20 adottata in data odierna, con la quale, ai fini
della compilazione del Conto economico e dello Stato patrimoniale come disposto dal
decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, si è stabilito di approvare lo stato patrimoniale
riclassificato e rivalutato ed il patrimonio netto all’1/1/2016;
Vista la Relazione sulla gestione allegata al rendiconto approvata dalla Giunta comunale
con la deliberazione n. 81 del 26.04.2017 e gli altri allegati previsti dall’articolo 11 del
D.lgs 118/2011;
Dato atto che i Sigg. Consiglieri Comunali, con nota n. 10265 del 03.05.2017, sono stati
informati, ai sensi dell'art. 227, comma 2, del D.lgs. 267/2000, del deposito della relazione
illustrativa e del rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2016;
Visto il Verbale n. 3 del 22/05/ 2017 , esitato dalla Commissione Consiliare Finanze in
merito all'esame e all'approvazione del Rendiconto di gestione relativo all'esercizio
finanziario 2016;
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica e di regolarità contabile reso dal
Dirigente del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art.49, 1°comma, del D.
Lgs. n. 267/2000;
Evidenziato che il predetto rendiconto è stato sottoposto all'esame e al controllo del
Revisore Unico dei Conti, il quale, per il tramite del Verbale in data 23.05.2017, ns.
protocollo n. 12532 del 25.05.2017 , allegato alla presente deliberazione, ha espresso
parere favorevole;
Visti:
- il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- il D. Lgs. n. 118 del 23.06.2011ed in particolare l’Allegato 10 “Schema di rendiconto”;
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- i vigenti Principi Contabili Applicati;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale di Contabilità armonizzata, approvato con deliberazione del
C.C. n. 14 del 16.06.2016;
Sulla base del soprariportato risultato di votazione;
DELIBERA
1. Di approvare il Rendiconto della Gestione relativo all'esercizio finanziario chiuso al
31.12.2016 in tutti i suoi contenuti, che comprendono:
a) il conto del bilancio;
b) il conto economico;
c) lo stato patrimoniale;
d) la relazione dell'organo esecutivo di cui all'art. 151, comma 6, D.Lgs. 267/2000,;
f) la deliberazione di G.C. n. 76 del 20.04.2017, relativa al riaccertamento ordinario dei
residui attivi e passivi per il Rendiconto della gestione 2016, corredata del parere
favorevole del Revisore Unico dei Conti;
e dai quali si evincono le seguenti risultanze finali:
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE ANNO 2016
GESTIONE
RESIDUI

COMPETENZA

Fondo di cassa al 1° gennaio

TOTALE
1.554.398,14

RISCOSSIONI

(+)

PAGAMENTI

(-)

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

0,00

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31
dicembre

(-)

0,00

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

0,00

RESIDUI ATTIVI

(+)

RESIDUI PASSIVI

(-)

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO
CAPITALE
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2016 (A)

(-)

468.560,29

(-)

713.596,90

(=)

3.326.166,77

2.694.605,68

27.069.671,61

4.218.808,58

27.099.866,85

6.392.673,22

3.454.974,11

1.945.774,12

3.393.549,25

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2016
Parte accantonata
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29.764.277,29
31.318.675,43

9.847.647,33
5.339.323,37

Fondo crediti di dubbia esazione al 31/12/2016
PARTE ACCANTONATA (CCNL 2016 E FRANCHIGE ASSICURATIVE)
Totale parte accantonata (B)

3.256.071,03
10.352,44
0,00
3.266.423,47

Totale parte vincolata (C)

333.454,47
1.041.123,41
139.730,77
0,00
0,00
1.514.308,65

Totale parte destinata agli investimenti (D)

243.599,48

Totale parte disponibile (E)=(A)-(B)-(C)-(D)
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare

-1.698.164,83

Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
Vincoli derivanti da trasferimenti
Vincoli derivanti da contrazione di mutui
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente
Altri vincoli da specificare

2. Di precisare che tale disavanzo, conseguente al riaccertamento straordinario dei
residui 2015 nell’importo di € 1.835.027,09, è già in fase di ripiano in 30 anni con quota
annuale pari a € 61.167,57 a decorrere dall’esercizio 2015, come stabilito con la
deliberazione del C.C. n. 23 del 29.06.2015;
3. Di dare atto che sono stati rispettati i vincoli relativi al pareggio di bilancio 2016 le cui
risultanze finali, aggiornate a consuntivo, sono indicate nell’allegato apposito prospetto;
5. Di dare atto, altresì:
- che, ai sensi dell'art. 228 del D.Lgs. 267/2000, alla relazione al rendiconto è annessa la
tabella dei parametri gestionali con andamento triennale, nonché la tabella dei parametri di
deficitarietà, dalla quale emerge che l'Ente non risulta in situazione di deficitarietà;
- che al rendiconto della gestione sono allegati, inoltre, i seguenti atti:
 la relazione sul Rendiconto del Revisore unico dei conti ai sensi all'art. 239 comma
1 lettera d del D.Lgs. 267/2000;
 prospetto dei dati Siope e delle disponibilità liquide di cui all'art.77 quater, comma
11 del d.l.112/08 e D.M. 23/12/2009;
 i bilanci delle Società partecipate descritti in premessa;
 Note Informative di verifica dei debiti e crediti reciproci (art.6, coma 4 D.L.
95/2012, convertito dalla L. n.135/2012) tra l'Ente e le Società partecipate
“Prometeo S.r.l.” e "Ippodromo di Chilivani Ozieri S.r.l.";
 Prospetto riepilogativo della composizione del Fondo crediti dubbia esigibilità;
 I conti degli agenti contabili interni ed esterni;
 la deliberazione del C.C. n. 20 adottata in data odierna, ai fini della compilazione
del Conto economico e dello Stato patrimoniale come disposto dal decreto
legislativo 23 giugno 2011 n. 118, si è stabilito di approvare lo stato patrimoniale
riclassificato e rivalutato ed il patrimonio netto all’1/1/2016.

Infine IL CONSIGLIO COMUNALE, su proposta del Presidente
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Convenuta l'urgenza di provvedere all’adozione del presente provvedimento nei termini
di legge
CONSIGLIERI ASSEGNATI n. 17 - CONSIGLIERI PRESENTI n. 13 - CONSIGLIERI
ASSENTI n. 4 (Farina B.M., Delogu A., Cubeddu P.M.A., Farina .L.F.) - VOTI
FAVOREVOLI n. 12 - VOTI CONTRARI n. 1 (Terrosu), ASTENUTI NESSUNO,
espressi per alzata di mano;
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134,
comma 4 del D.lgs.vo n.267/2000.
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Letto ed approvato il presente verbale viene come appresso sottoscritto.
Il SINDACO
Ladu Leonardo

Il Segretario Generale
Dott.ssa Piras Marina

================================================================
Certifico che la presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio dal 29-05-17
al 13-06-17.
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Piras Marina
================================================================
Certificazione di avvenuta pubblicazione e dichiarazione di esecutività
Certifico che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio
dal 29-05-17 al 13-06-17 ed è divenuta esecutiva il 25-05-17
Ozieri, lì
Il Segretario Generale
Dott.ssa Piras Marina
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