
 

Comune di Serrenti 
Provincia del Sud Sardegna 

 

Copia del Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 

 
N. 19 del 30/03/2017 
 

Oggetto: 

APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2017 

           
 L’anno 2017 addì 30 del mese di Marzo, alle ore 19.42 nella sala delle adunanze consiliari. 

 

Regolarmente convocato per le ore 19.00, mediante avvisi scritti, notificati in tempo utile, si 

è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria, seduta Pubblica, in  Prima convocazione 

 

All’appello nominale risultano : 

 

Cognome e Nome Presente 

CADDEO Pierluigi SI 

BOI MAURA SI 

CARA FEDERICA SI 

GRECU  MARIO SI 

LAMPIS Monica SI 

ORTU Marcello SI 

PASCI Maria Antonella SI 

PODDESU Filippo SI 

TALLORU Pantaleo SI 

TIDDIA Candido SI 

TIDDIA Mauro SI 

ZUDDAS ANTONELLO SI 

FRAU Gianluigi SI 

TALLORU Valentina NO 

MURTAS Walter SI 

MANCOSU Giorgio SI 

SCANO Alessandro NO 

 

Consiglieri in carica 17, presenti 15, assenti 2 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale CUCCU Michele 

 

Assume la Presidenza il TIDDIA Mauro  avente carica di Sindaco, il quale constatato il numero 

legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta.
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 VISTA la Legge 27 dicembre 2013 N°147 (legge di stabilità 2014) e ss.mm. e ii., che istituisce, con 

decorrenza 1° gennaio 2014, la IUC (Imposta Unica Comunale) composta da IMU, TASI e TARI ed in 

particolare:  

- Il comma 639 che disciplina la IUC “È istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa 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. La IUC si compone 
dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 
escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo 
per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e 
nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti, a carico dell'utilizzatore”;  
- Il comma 641 che disciplina la TARI quale componente rifiuti dell’imposta unica “Il presupposto 
della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi 
uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte 
pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui 
all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva”;  

 
 VISTO che la disciplina della nuova tassa rifiuti (TARI) è contenuta nei commi da 641 a 668 della 

Legge N. 147/2013 e ss.mm.ii., nonché nei commi 682 e segg. in combinato disposto con i tributi TASI e 

IMU; 

 

 VISTA la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016)  e ss.mm.ii.; 

 

 VISTI in particolare i seguenti commi: 
 

 - comma 645: Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647, la superficie delle unità 

immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla 
TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e 

assimilati. L'utilizzo delle superfici catastali per il calcolo della TARI decorre dal 1° gennaio successivo 
alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, previo 
accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che attesta l'avvenuta completa 
attuazione delle disposizioni di cui al comma 647;   

 - comma 650: la TARI e' corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente 
con un'autonoma obbligazione tributaria; 

  - comma 651: il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati  
con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27aprile 1999, n. 158; 

 - comma 652: Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio 
«chi inquina paga», sancito  dall'articolo  14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo  e  del  
Consiglio, del 19 novembre  2008,  relativa  ai  rifiuti,  può commisurare  la tariffa alle quantità e qualità 
medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione  agli  usi  e  alla  tipologia delle 
attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti.  Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria 
omogenea sono determinate dal  comune  moltiplicando  il  costo  del  servizio  per  unità  di superficie 
imponibile accertata, previsto per l'anno successivo,  per uno o più' coefficienti di produttività quantitativa  
e  qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione  del  regolamento  di  cui  al decreto del Presidente della 
Repubblica 27 aprile 1999,  n.  158,  al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi  alla 
graduazione delle tariffe il comune  può  prevedere,  per  gli  anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione  dei  
coefficienti  di  cui  alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato  regolamento  di cui al decreto del 
Presidente  della  Repubblica  n.  158  del  1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati  del  
50  per cento, e può altresì non considerare i  coefficienti  di  cui  alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 
1; 

 - comma 654: in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi  di  

investimento  e  di  esercizio   relativi   al   servizio, ricomprendendo anche i costi  di  cui  all'articolo  15  
del  decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi  relativi ai rifiuti speciali al cui 
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smaltimento provvedono a proprie  spese  i relativi   produttori   comprovandone   l'avvenuto   trattamento   
in conformità alla normativa vigente; 

 - comma 655: resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di  gestione  dei  rifiuti  
delle  istituzioni  scolastiche,  di  cui all'articolo 33-bis del  decreto-legge  31  dicembre  2007,  n.  248, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008,  n.  31. Il costo relativo  alla  gestione  dei  
rifiuti  delle  istituzioni scolastiche e' sottratto dal costo che deve  essere  coperto  con  il tributo comunale 
sui rifiuti; 
 - comma 683: 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 […] omissis; 
 

 VISTA la Legge n. 232 dell’11 dicembre 2016 (“Legge di stabilità 2017”); 

 

 VISTO il DPR 158/1999, approvato al fine di consentire l'elaborazione della tariffa di cui all'art. 

49 del D. Lgs. 22/1997 e utilizzabile in basi ai commi sopraccitati per definire le componenti del costo del 

servizio di igiene urbana da coprire con il tributo comunale de quo;  

 

 RICHIAMATO, in particolare, l'articolo 8 del DPR 158/1999, il quale prevede che ai fini della 

determinazione della tariffa, i comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di 

gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla 

relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non 

domestiche; 

 

 RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 30.03.2017, che ha approvato 

il Piano Economico Finanziario 2017 del servizio di igiene urbana e ambientale e servizi accessori, di cui si 

riporta il seguente quadro riepilogativo dei costi: 

 

 
 

Prospetto riassuntivo 

CG - Costi operativi di Gestione  € 350.411,53  

CC- Costi comuni  € 144.127,43  

CK - Costi d'uso del capitale  €  78.606,60  

Totale costi  € 573.145,56  

  

RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI 

COSTI VARIABILI 

CRT - Costi raccolta e trasporto RSU  €  17.188,79  

CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU   € 75.405,00  

CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale  € 110.229,95  

CTR - Costi di trattamenti e riciclo  € 82.403,06  

Contributo racc. differenziata CISA (2016)  - € 19.577,69    

Totale  € 265.649,10  

COSTI FISSI 

CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl.  €  38.496,30  

CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont.  €  20.806,27    

CGG -  Costi Generali di Gestione  € 100.084,40  

CCD - Costi Comuni Diversi  € 23.236,76   
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AC - Altri Costi  €  46.266,13  

Totale parziale € 228.889,86 

CK - Costi d'uso del capitale  €   78.606,60  

Totale   € 307.496,46  

TOTALE FISSI + VARIABILI  € 573.145,56 

  
 DATO ATTO che la superficie totale degli immobili tassati al 31.12.2015 (dati ruolo TARI 2015) 

ammonta a mq. 389.911,00 suddivisi in utenze domestiche (compresi i locali agricoli) per mq. 344.539,00 ed 

utenze non domestiche per mq 45.372,00 comprensive dei locali comunali e luoghi di culto (superfici esenti 

dall’applicazione del tributo); 

 

 CONSIDERATO che, ai fini del calcolo del gettito complessivo e della copertura del 100% dei 

costi di esercizio, occorre tener conto delle esenzioni previste da regolamento comunale TARI (locali 

comunali e di culto) di € 4.757,82, oltre l’addizionale provinciale di € 237,89 per complessivi € 4.995,71 a 

carico del Bilancio comunale con apposita autorizzazione di spesa; 

         

 RITENUTO dover ripartire i costi fissi e variabili fra le utenze domestiche e non domestiche in 

base alla potenzialità di produzione dei rifiuti delle due macrocategorie di utenze, così come appresso 

indicato: 

RIPARTIZIONE COSTI - PARTE FISSA  

€ 307.496,46 

Utenze domestiche: 85% € 261.371,99 

Utenze non domestiche: 15% € 46.124,47 

RIPARTIZIONE COSTI - PARTE VARIABILE 

€ 265.649,10 

Utenze domestiche: 86% € 228.458,22 

Utenze non domestiche: 14% € 37.190,88 

 

 VISTE le tabelle (coefficienti per l'attribuzione della parte fissa e variabile della tariffa alle utenze 

domestiche e non domestiche), allegate al DPR 158/1999; 

 

 DATO ATTO che i valori dei coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd, riportati nelle tabelle allegate al DPR 

158/1999, sono distinti per aree geografiche (Nord, Centro e Sud) e per comuni con popolazione fino a e 

superiore ai 5000 abitanti sulla base dei dati ISTAT; 

 

 PRESO ATTO che la popolazione del Comune di Serrenti al 31 dicembre 2015 è inferiore ai 

5.000 abitanti; 

 

 VISTI il comma 682 della Legge n. 147/2013, che prevede tra l’altro, la potestà regolamentare del 

Comune con riferimento ai criteri di determinazione delle tariffe e alla classificazione delle categorie di 
attività con potenzialità di produzione dei rifiuti;  
 

 VISTO il Regolamento sulla Tassa Rifiuti (TARI) approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 35 dell’8.9.2014, come modificato in ultimo con atto CC n. 9 del 26.02.2016, ha confermato la 

classificazione delle categorie TARI delle utenze non domestiche già previste negli anni precedenti per i 

Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti; 

 

 RITENUTO dover confermare per l’anno 2017 i coefficienti Ka e Kb per le utenze domestiche, e 

i coefficienti Kc e Kd per le utenze non domestiche approvati nel 2016; 
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 RICHIAMATO il comma 169 dell’articolo 1 della Legge 296 del 2006 (Finanziaria 2007) che 

prevede che “gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la 
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione”; 

  

 DATO ATTO che le tariffe devono essere pubblicate nel sito del Ministero dell’Economia e delle 

Finanze (MEF) entro il 28 ottobre, con obbligo di trasmissione da parte del Comune entro il 14 ottobre; 

 

 RICHIAMATA la nota del MEF prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state 

rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC attraverso il portale 

www.portalefederalismofiscale.gov.it;   

 

 VISTO l'art. 5 comma 11 del D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 che autorizza il differimento del 

termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2017 degli Enti Locali, al 31 marzo 2017 (GU Serie 
Generale n. 304 del 30-12-2016); 

 

 PRESO ATTO del preventivo esame della Commissione Bilancio, in data 30.03.2017; 

 

 RITENUTO dover approvare le tariffe in applicazione della ripartizione dei costi fissi e variabili 

fra le utenze domestiche e non domestiche, sopra indicate; 

 

RITENUTO, altresì, in attuazione dei suddetti provvedimenti, dover confermare anche per il 

2017 l’articolazione del pagamento del tributo in N° 4 rate complessive, stabilendo le scadenze per 

il versamento come in appresso indicato: 

- 1° RATA “acconto”, scadenza 31 MAGGIO 2017 

- 2° RATA “acconto”, scadenza 31 LUGLIO 2017 

- 3° RATA “acconto”, scadenza 30 SETTEMBRE 2017 

- 4° RATA “saldo”, scadenza 30 NOVEMBRE 2017 

- pagamento in un’unica soluzione: entro il 16 GIUGNO 2017 

  
 VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, D. Lgs, n° 267/2000; 

 

 VISTO lo Statuto Comunale; 

 

 ACQUISITI i preventivi pareri favorevoli del Responsabile dei Servizi Esterni, sia in ordine alla 

regolarità tecnica, sia in ordine alla regolarità contabile, resi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n° 267/2000; 

 

ACCOLTA la comunicazione del Sindaco Mauro Tiddia che l’illustrazione del precedente punto 

all’ordine del giorno, come preannunciato, ha compreso l’analisi nel merito del presente argomento. 

 

Con QUINDICI voti favorevoli (UNANIMI), espressi per alzata di mano, su n. 15 Consiglieri presenti e 

votanti  

 

DELIBERA 

Per quanto indicato in premessa 

 

- Di dare atto che i costi afferenti il servizio di igiene urbana e la gestione dei rifiuti solidi urbani 

per l’anno 2017 è pari ad € 573.145,56; 

 

- Di determinare, ai fini del calcolo del gettito complessivo e della copertura del 100% dei costi di 

esercizio, le esenzioni previste da regolamento comunale TARI (locali comunali e di culto) per € 

4.757,82, oltre l’addizionale provinciale di € 237,89 per complessivi € 4.995,71 a carico del 

Bilancio comunale con apposita autorizzazione di spesa; 
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- Di ripartire il costo del servizio di € 573.145,56 fra le utenze domestiche e non domestiche, in 

base alla potenzialità di produzione dei rifiuti delle due macrocategorie di utenze, suddiviso in parte 

fissa e parte variabile, come appresso indicato: 

 

RIPARTIZIONE COSTI - PARTE FISSA  

€ 307.496,46 

Utenze domestiche: 85% € 261.371,99 
Utenze non domestiche: 15% € 46.124,47 

RIPARTIZIONE COSTI - PARTE VARIABILE 

€ 265.649,10 

Utenze domestiche: 86% € 228.458,22 
Utenze non domestiche: 14% € 37.190,88 

 

- Di approvare le tariffe della tassa rifiuti 2017 (TARI) relative alle utenze domestiche e non 

domestiche, in applicazione della ripartizione tra costi fissi e variabili, come appresso indicato: 

 

UTENZE DOMESTICHE – PARTE FISSA  

comp.n.f. Ka 
Quf  

2017 

T. fissa a mq. 

2017 

1 0,81 0,79463 0,64365 

2 0,94 0,79463 0,74695 

3 1,02 0,79463 0,81052 

4 1,09 0,79463 0,86615 

5 1,10 0,79463 0,87409 

6 e + 1,06 0,79463 0,84231 

 

UTENZE DOMESTICHE – PARTE VARIABILE  

comp.nucleo Kb 

Cu  

2017 

Quv  

2017 

T. variabile 

comp. 

2017 

1 0,60 0,16288 460,56497 45,01009 

2 1,40 0,16288 460,56497 105,02355 

3 1,80 0,16288 460,56497 135,03028 

4 2,20 0,16288 460,56497 165,03701 

5 2,90 0,16288 460,56497 217,54878 

6 e + 3,40 0,16288 460,56497 255,05720 

 

UTENZE NON DOMESTICHE 

  ATTIVITA' PRODUTTIVE     

Kc 

fissa 

Kd 

Variab. 

tar. mq. 

Parte 

fissa 

tar. mq. 

Parte 

Var. 

Totale 

€/mq 

2017 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,63 5,50 0,49106 0,33512 0,82618 

2 Cinematografi e teatri 0,47 4,12 0,36635 0,25103 0,61738 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,44 3,90 0,34296 0,23763 0,58059 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,74 6,55 0,57680 0,39909 0,97589 

5 Stabilimenti balneari 0,59 5,20 0,45988 0,31684 0,77672 

6 Esposizioni, autosaloni 0,57 5,04 0,44429 0,30709 0,75138 

7 Alberghi con ristorante 1,41 12,45 1,09904 0,75858 1,85762 

8 Alberghi senza ristorante 1,00 7,50 0,77946 0,45698 1,23644 

9 Case di cura e riposo 1,09 9,01 0,84961 0,54898 1,39859 

10 Ospedali 1,43 12,60 1,11463 0,76772 1,88235 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,17 15,50 0,91197 0,94442 1,85639 

12 Banche ed istituti di credito 0,99 13,30 0,77177 0,81037 1,58214 
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13 

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta 

e altri beni durevoli 
1,13 11,50 0,88079 0,70070 

1,58149 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,50 17,50 1,16919 1,06628 2,23547 

15 

Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, 

cappelli e ombrelli, antiquariato 
0,91 8,17 0,70931 0,49780 

1,20711 

16 Banchi di mercato beni durevoli 1,67 14,69 1,30170 0,89506 2,19676 

17 

Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, 

estetista 
1,50 13,32 1,16919 0,81159 

1,98078 

18 

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 

elettricista 
1,04 11,09 0,81064 0,67571 

1,48635 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,38 15,12 1,07565 0,92126 1,99691 

20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,94 5,22 0,73269 0,31805 1,05074 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,92 8,15 0,71710 0,49658 1,21368 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 3,40 56,81 2,65016 3,46143 6,11159 

23 Mense, birrerie, amburgherie 6,33 55,70 4,93398 3,39380 8,32778 

24 Bar, caffè, pasticceria 5,00 54,63 3,89730 3,32861 7,22591 

25 

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 

generi alimentari 
2,44 20,67 1,90188 1,25942 

3,1613 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,45 21,55 1,90968 1,31304 3,22272 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 4,42 56,10 3,44521 3,41817 6,86338 

28 Ipermercati di generi misti 2,73 23,98 2,12793 1,46110 3,58903 

29 Banchi di mercato generi alimentari 5,00 77,63 3,89730 4,73000 8,6273 

30 Discoteche, night club 1,91 16,80 1,48877 1,02362 2,51239 

37 Utenze giornaliere - Banchi di mercato beni deperibili 6,63 84,15 

 

5,12726 

40 Utenze giornaliere - Banchi di mercato beni durevoli 2,51 22,04 1,34290 

43 Utenze giornaliere - Banchi di mercato generi alimentari 3,66 31,01 1,88944 

 
- Di dare atto che per la TARI giornaliera si applica quanto disposto dell’art. 15 del Regolamento 

comunale per l’istituzione e l’applicazione della Tassa Rifiuti (TARI); 
 

- Di applicare alle suddette tariffe il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, 
protezione ed igiene dell'ambiente di cui all’art. 19 del D. Lgs. n. 504/1992 nella misura fissata dalla 

Provincia del Medio Campidano (cinque per cento); 

 

- Di precisare che per il calcolo delle tariffe la base di calcolo è quella prevista nel PEF 2017 al fine 

di garantire il principio di cassa dell’esercizio in corso nonché la copertura integrale dei costi 

relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti stessi; 

 

- Di confermare anche per il 2017 l’articolazione del pagamento del tributo in N° 4 rate 

complessive, stabilendo le scadenze per il versamento come in appresso indicato: 

�  1° RATA “acconto”, scadenza 31 MAGGIO 2017 

�  2° RATA “acconto”, scadenza 31 LUGLIO 2017 

�  3° RATA “acconto”, scadenza 30 SETTEMBRE 2017 

�  4° RATA “saldo”, scadenza 30 NOVEMBRE 2017  

�  pagamento in un’unica soluzione: entro il 16 GIUGNO 2017 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 RAVVISATA, altresì, l’urgenza di provvedere; 

 

Con QUINDICI voti favorevoli (UNANIMI), espressi per alzata di mano, su n. 15 Consiglieri presenti e 

votanti  

DELIBERA 

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

T.U.E.L., D. Lgs. n° 267/2000. 



Il presente verbale previa lettura, è stato approvato e sottoscritto come appresso: 
 
 

IL PRESIDENTE 
F.to TIDDIA Mauro 

    
 
  
 
 
_______________________________________________________________________________________ 

 
 

TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO 
 

Ai sensi dell'art. 37, comma 1, della L.R. n° 2/2016, il presente verbale viene trasmesso ai capigruppo 
consiliari in data 05/04/2017                     Prot. n. 3945 

 
 
 

 
 
 
 

_______________________________________________________________________________________ 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si certifica che il presente verbale è stato affisso all’Albo Pretorio del Comune il giorno  05/04/2017 per la 
prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 37, comma 3, della 
L.R. n° 2/2016.  

    
 
 
 
 
        
 
 
 

 
 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 
 

�  Divenuta eseguibile a norma dell’art. 134 del D. Lgs. n° 267/2000 il 30/03/2017 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
Copia conforme all’originale, depositato presso questi uffici, a norma del D.P.R. n° 445/2000  
 
SERRENTI, lì _____________________              

         
 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to CUCCU Michele 

Il Segretario Comunale 
F.to CUCCU Michele 

Il Segretario Comunale 
F.to CUCCU Michele 

Il Segretario Comunale 
F.to CUCCU Michele 

Il Funzionario Delegato 
 


