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O r i g i n a l e  

 

COMUNE DI ARITZO 

PROVINCIA DI  NUORO 

 

 

V E R BA L E  D I  D E L I B E R A Z IONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.47 

 
OGGETTO:PROGETTO DI "RICOSTITUZIONE DEL POTENZIALE FORESTALE ED 
INTERVENTI DI PREVENZIONE DEGLI INCENDI DA REALIZZARSI NEI TERRENI 
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE IN LOCALITÀ TEXILE IN AGRO DI ARITZO"A 
FIRMA DOTT. AGR. GIOVANNI PIRAS. PRESA D'ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO 
TERZI EX ART.547 C.P.C., E RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DI DEBITO FUORI 
BILANCIO PER ORDINANZA N.453/2018. 

 

L’anno duemiladiciotto addì ventinove del mese di novembre alle ore quattordici e minuti 

zero nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a 

norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed  in seduta pubblica di Prima 

convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 

 

Cognome e Nome Presente 
  

1. Mameli Gualtiero - Sindaco  Sì 

2. Meloni Antonio - Assessore  No 

3. Pili Giuseppe Michele - Assessore  Sì 

4. Loi Aldo - Consigliere  Sì 

5. Pranteddu Francesco - Consigliere  Sì 

6. Daga Salvatore – Consigliere   Si 

7. Calledda Emanuele - Consigliere  Sì 

8. Paba Katia - Consigliere  Sì 

9. Poddie Iole - Consigliere  Sì 

10. Pili Augusto - Consigliere  Sì 

11. Manca Sara - Consigliere  No 

12. Fontana Paolo - Consigliere  No 

13. Fontana Laura - Consigliere  No 

  

Totale Presenti: 09 

Totale Assenti: 4 

 

Partecipa l’adunanza il Segretario Comunale Signor dott.ssa Lorenzina Piras il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor Mameli Gualtiero nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO CHE: 

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 14.05.2012, è stato delegato il Sindaco per il 
conferimento del mandato di assistenza per la gestione e trasmissione della domanda di aiuto a valere sul 
bando Misura 226, Azione 226.1 del PSR 2007/2013, al dott. agr. Giovanni Piras – codice fiscale PRS 
GNN 48C05 E736P – con studio in Nuoro in Via Marco Polo n. 19 – iscritto all’Ordine dei Dottori 
Agronomi e Forestali della Provincia di Nuoro n. 22; 

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n.10 del 24.05.2013, è stato approvato il progetto presentato dal 
dott. agr. Giovanni Piras avente ad oggetto: “Ricostituzione del potenziale forestale ed interventi di 
prevenzione degli incendi da realizzarsi nei terreni dell’Amministrazione comunale in località Texile in 
agro di Aritzo”; 

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n.2 del 25.06.2014, è stato riapprovato il suddetto progetto in 
ossequio alle richieste di modifiche di cui alla nota inviata dal C.F.V.A. – Servizio Ispettorato 
Ripartimentale  di Nuoro del 24.02.2014, pervenuta all’amministrazione in data 05.05.2014 ed acquisita al 
protocollo al n.1023; 

- con Determinazione del Servizio Territoriale della Argea Sardegna n. 0005505 del 15.10.2014 è stato 
approvato il suddetto progetto e quindi ammesso a finanziamento, per un importo complessivo pari ad € 
168.840,00, comprensivo dell’IVA di legge; 

- con Determinazione del Servizio Tecnico n.207 dell’11.11.2014 è stato affidato al dott. Piras l’incarico di  
redazione della progettazione di dettaglio, direzione dei lavori, coordinamento per la sicurezza, contabilità 
per un importo complessivo di € 19.764,00 di cui €.15.882,35 per onorari, €.317,65 per cassa di 
previdenza, €.3.564,00 per IVA al 22%; 

- con Determinazione del Servizio Tecnico n.213 dell’11.11.2014 è stato approvato il progetto esecutivo; 
- con Determinazione del Servizio Tecnico n.214 dell’11.11.2014 è stato approvato il Bando di Gara per la 

realizzazione dei lavori relativi a tale progetto; 
- con nota del 29.05.2016 acclarata al prot.n.2359 del 01.06.2016 il dott. agr. Giovanni Piras ha chiesto la 

corresponsione dell’onorario per l’incarico di cui alla Determinazione del Servizio Tecnico n.207 
dell’11.11.2014, relativo alla predisposizione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo di 
“Ricostituzione del potenziale forestale ed interventi di prevenzione degli incendi da realizzarsi nei terreni 
dell’Amministrazione comunale in località Texile in agro di Aritzo”, e i relativi studi perimetrazione e 
rilevazione delle aree di saggio, richiesta di autorizzazioni al Servizio SAVI della RAS, stima, misura e 
contabilità dei lavori; 

- con nota del 21.07.2016 acclarata al prot.n.3442 del 22.07.2016 il medesimo ha inviato sollecito via pec 
per la corresponsione del suddetto onorario; 

POSTO CHE in data 16.11.2017  il dott. agr. Giovanni Piras, ritenendosi non soddisfatto, ha delegato gli Avv.ti 
Marialuisa Ruiu (c.f.RUIMLS79H55F979O) e Antonio Ruiu (c.f.RUINTN76R12F979W) dello Studio Legale 
Ruiu, con sede in Via Efisio Tola snc in Nuoro, per la rappresentanza e difesa innanzi al Giudice in sede civile, 
nella causa che ha inteso instaurare contro il Comune di Aritzo; 

DATO ATTO CHE: 

- i suddetti avvocati hanno effettuato ricorso per ingiunzione ai sensi dell’art.633 del c.p.c., al Tribunale 
Civile di Nuoro, per il pagamento, “senza dilazione, in favore dell’assistito della somma complessiva di € 
13.817,68 in linea capitale, oltre gli interessi dal dovuto al saldo, previa rivalutazione monetaria, nonché i 
diritti, gli onorari e le spese relative al presente procedimento oltre le spese successive di ragione 
occorrende. Il tutto immediatamente dopo la notificazione dell’emanando decreto da dichiararsi 
provvisoriamente esecutivo ex art. 642, 2° comma, c.p.c.”; 

- il Giudice del Tribunale Civile di Nuoro, a seguito del suddetto ricorso, ha emesso Decreto Ingiuntivo 
n.380/2017 del 14.12.2017, con cui ha ingiunto al Comune di Aritzo il pagamento, al dott. agr. Giovanni 
Piras, entro gg.40 dalla notifica del Decreto, della somma di €.13.817,68, oltre agli interessi di mora in 
misura legale dalla costituzione della mora sino al saldo, e alle spese procedimentali, liquidate in €.685,50, 
di cui €.540,00 per spese di avvocato, €.145,50 per spese di iscrizione e contributo unificato, oltre spese 
generali in misura del 15%, c.p.a. e I.V.A.; 

- il suddetto Decreto in copia informatica estratta da fascicolo telematico è stato notificato al Comune di 
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Aritzo con notifica dell’Avv. Antonio Ruiu del 21.12.2017, acclarata al prot. dell’Ente al n.6781 del 
22.12.2017; 

- al suddetto decreto non è stata proposta opposizione; 
- a tale decreto sono stati allegati, in formato digitale: 

1. Procura; 
2. Ricorso per ingiunzione; 
3. Attestato di conformità agli originali, a firma dell’Avv.Antonio Ruiu, dei suddetti documenti; 

 

CONSIDERATO CHE  la mancata opposizione al decreto costituisce accettazione di quanto disposto dallo 
stesso, e quindi di fatto ammissione di acquisizione di servizio con accertata e dimostrata utilità ed arricchimento 
per l'ente; 

POSTO CHE: 

- il Sindaco pro tempore, in qualità di rappresentante legale dell’Ente, nel manifestare l’intenzione di 
reperire i fondi necessari all’assolvimento di quanto disposto nel decreto ingiuntivo in sede di 
approvazione del Bilancio, in data 26.01.2018 ha inviato nota di prot.n.432 allo Studio Legale Ruiu, di 
richiesta la sospensione di qualsivoglia azione legale; 

- in risposta a tale nota gli Avv.ti Marialuisa Ruiu e Antonio Ruiu con nota pec acclarata al prot.n.432 del 
05.02.2018, hanno comunicato che non intendevano né rinunciare né differire l’azione esecutiva, che 
avrebbero intrapreso in caso in caso di mancato immediato pagamento; 

DATO ATTO CHE:   

- il Tribunale Civile di Nuoro in data 04.07.2018 ha comandato l’esecuzione del Decreto Ingiuntivo 
n.380/2017 del 14.12.2017; 

- in data 05.07.2018 con Atto pervenuto al prot.n.3733 del 09.07.2018 gli Avv.ti Marialuisa Ruiu e Antonio 
Ruiu hanno intimato e precettato il Comune di Aritzo di pagare entro 10 gg. dalla notifica, in favore del 
dott. agr. Giovanni Piras, l’importo complessivo di €.15.352,57, oltre interessi legali, spese di 
registrazione, di notifica, e spese successive occorse e occorrende, come meglio dettagliato nel quadro 
sotto riportato: 
 

a. Capitale €. 13.817,68 

b. Spese d’iscrizione procedura e contributo unificato €. 145,50 

c. 

c.1. Competenze decreto ingiuntivo €. 540,00 

c.2. Spese Generali €. 81,00 

c.3. Cassa Avvocati (4% di c.1 + c.2) €. 24,84 

c.4. Totale Imponibile (c.1+c.2.+c.3.) €. 645,84 

c.5. Iva su Imponbile (22% di c.4.) €. 142.08 

Totale decreto ingiuntivo (c.4 + c.5.) €. 787,92 

d. Spese di notifica decreto ingiuntivo €. 10,53 

e. 

e.1. Competenze atto di precetto €. 405,00 

e.2. Spese Generali (15% di e.1.) €. 60,75 

e.3. Cassa Avvocati (4% di e.1. + e.2.) €. 18,63 

e.4. Totale Imponibile (c.1+c.2.+c.3.) €. 484,38 

e.5. Iva su Imponibile (22% di c.4.) €. 106,56 

Totale precetto (e.4 + e.5.) €. 590,94 

TOTALE DOVUTO (a + b + c + d + e) €. 15.352,57 
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specificando altresì che in caso di decorrenza del termine suindicato, si sarebbe proceduto ad esecuzione 
forzata; 

AVENDO  ritenuto, il dott. agr. Giovanni Piras, a seguito del mancato rispetto dell’intimazione e della 
precettazione, di sottoporre a pignoramento tutte le somme dovute dal Comune di Aritzo per un importo 
complessivo di €.15.352,57; 

POSTO CHE sulla scorta della deliberazione n.16/23 del 03.04.2018, riguardante il programma annuale 2018 
degli interventi per lo sviluppo dello sport in Sardegna, la R.A.S. è debitrice nei confronti del Comune di Aritzo 
della somma di €.40.000,00 dovuta a titolo di contributo finalizzato alla organizzazione della manifestazione 
sportiva denominata “Ritiro Cagliari Calcio”; 

VISTO l’atto di pignoramento presso terzi del 24.07.2018 con cui il dott. agr. Giovanni Piras, con delega agli 
Avv.ti Marialuisa Ruiu e Antonio Ruiu cita il Comune di Aritzo nella persona del Sindaco pro tempore e la 
R.A.S. nella persona del Presidente pro tempore, affinché quest’ultima dichiari ai sensi dell’art.547 del c.p.c. di 
quali somme risulta essere debitrice nei confronti del Comune entro dieci giorni, in riferimento alla suddetta 
deliberazione n.16/23 del 03.04.2018; 

AVENDO  l’U.N.E.P. (Ufficio Notifiche Esecuzione Protesti) del Tribunale di Oristano, nella persona 
dell’Ufficiale Giudiziario Dott. Valerio Amoroso, provveduto a pignorare tutte le somme a qualsiasi titolo 
dovute e debende anche in futuro al Comune di Aritzo, da parte della R.A.S. sino alla concorrenza di  
€.15.352,57 come da relata di notifica del 26.07.2018; 

VISTA l’Ordinanza del Giudice dell’Esecuzione del Tribunale di Oristano n.453/2018 del 02.10.2018, con cui è 
stata assegnato al dott. agr. Giovanni Piras l’importo complessivo di €.17.900,80, incrementato rispetto 
all’importo originario di €.15.352,57 di cui all’Atto pervenuto al prot.n.3733 del 09.07.2018, a seguito di 
competenze per esecuzione mobiliare presso terzi e spese di registrazione; 

DATO ATTO CHE a seguito della predetta Ordinanza è stata presentata in data 04.10.2018 dall’Avv. 
Antonio Ruiu Istanza di pagamento a beneficio del dott. agr. Giovanni Piras  e dott. agr. Francesco Piras 
dell’importo di €.17.900,80 alla R.A.S., Assessorato Pubblica Istruzione, Beni culturali, Informazione, 
Spettacolo e Sport, calcolato nella modalità sotto indicata: 

  
a. 

Capitale €. 13.817,68 

b. Spese d’iscrizione procedura e contributo unificato €. 145,50 

c. 

c.1. Competenze decreto ingiuntivo €. 540,00 

c.2. Spese Generali €. 81,00 

c.3. Cassa Avvocati (4% di c.1 + c.2) €. 24,84 

c.4. Totale Imponibile (c.1+c.2.+c.3.) €. 645,84 

c.5. Iva su Imponbile (22% di c.4.) €. 142.08 

Totale decreto ingiuntivo (c.4 + c.5.) €. 787,92 

d. Spese di notifica decreto ingiuntivo €. 10,53 

e. 

e.1. Competenze atto di precetto €. 405,00 

e.2. Spese Generali (15% di e.1.) €. 60,75 

e.3. Cassa Avvocati (4% di e.1. + e.2.) €. 18,63 

e.4. Totale Imponibile (c.1+c.2.+c.3.) €. 484,38 

e.5. Iva su Imponibile (22% di c.4.) €. 106,56 

Totale precetto (e.4 + e.5.) €. 590,94 

TOTALE DOVUTO (A + B + C + D + E) €. 15.352,57 
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f. 

f.1. Compenso liquidato inclusivo di spese esenti €. 1.535,14 

f.2. Onorari €. 1.336,00 

f.3. Spese generali (15% di f.2.) €. 200,40 

f.4. Cassa Avvocati (4% di f.2. + f.3.) €. 61,46 

f.5. Totale Imponibile (f.2.+ f.3. + f.4.) €. 1.597,86 

f.6. Iva su Imponibile (22% di e.5.) €. 351,53 

f.7. Totale atto di pignoramento mobiliare (f.5. + f.6.) €. 1.949,39 

f.8. Spese esenti liquidate €. 199,14 

Totale competenze esecuzione mobiliare presso terzi (f.1. 
+ f.2. + f.3. + f.4. + f.5. + f.6. + f.7. + f.8.) 

€. 2.148,53 

g. Spese di registrazione D.I. n.380/2017 €. 200,00 

h. Spese di registrazione ordinanza assegnazione €. 200,00 

TOTALE DOVUTO (A + B + C + D + E + F + G + H) €. 17.900,80 

DATO ATTO ALTRESÌ CHE con nota di prot.n.34745 del 03.08.2018 la R.A.S. – Direzione generale Enti 
locali e Finanze ha reso dichiarazione di terzo in risposta al succitato atto di pignoramento presso terzi, in cui ha 
comunicato che il Servizio degli enti locali della suddetta Direzione Generale è debitore nei confronti del 
Comune di Aritzo della somma di €.148.354,69 a carico dell’impegno formale assunto con determinazione 
n.9075 del 27.02.2018, concernente il Fondo Unico in favore dei Comuni di cui alla L.R.29/05/2007 n.2 art.10 
“Nuove disposizioni per il finanziamento delle autonomie locali”, e che tale debito fa parte dei trasferimenti 
ancora da erogare; 

RILEVATO CHE l’Ordinanza del Giudice dell’Esecuzione del Tribunale di Oristano n.453/2018 per il 
pignoramento ai sensi dell’art.547 del c.p.c, del saldo del debito nei confronti del dott. agr. Giovanni Piras, 
comporta di fatto una riduzione delle somme da incassare dalla R.A.S., da parte del Comune di Aritzo per un 
importo di €.17.900,80; 

RITENUTO OPPORTUNO  evitare riduzioni o perdite di contributi regionali in presenza di violazione dello 
scopo istituzionale per cui la R.A.S. ha costituito il Fondo Unico in favore dei Comuni, con gravi danni a carico 
dell’Ente; 

ATTESO CHE per evitare riduzioni o perdite di contributi regionali occorre costituire apposito capitolo di 
bilancio al fine di restituire alla R.A.S. l’importo di €.17.900,80 prelevato a seguito dell’Ordinanza; 

POSTO CHE la R.A.S, Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport,  
con nota di prot.18345 del 15.10.2018, acclarata al protocollo dell’Ente al n.5627 del 16.10.2018, ha comunicato 
che in occasione del pagamento del saldo del contributo 2018 per il progetto di gestione di cui alla L. R. 
14/2006, art. 21, comma 2, lett. b) ha erroneamente versato al Comune di Aritzo l'importo di €.17.900,80, che 
sarebbe dovuto essere trattenuto per il  pignoramento presso terzi, chiedendo pertanto di riversarlo e  avviando a 
tal fine la procedura di recupero; 

VISTA la nota R.A.S. del medesimo Assessorato di prot.19033 del 24/10/2018 acclarata al protocollo dell’Ente 
al n.5933 del 25.10.2018 con cui veniva comunicato che, a seguito di integrazione documentale trasmessa  
dall’assegnatario  della  somma  pignorata,  la  stessa  deve  intendersi  rideterminata  in €.18.100,80; 

CONSIDERATO CHE occorre provvedere al riversamento della somma €.18.100,80 alla R.A.S.; 

ACCERTATO CHE non è presente nel Bilancio di previsione 2018/2020 approvato con atto deliberativo di 
Consiglio Comunale n. 13 del 26/04/2018, apposito capitolo di bilancio per la liquidazione della suddetta somma 
alla R.A.S.; 

RAVVISATA la necessità di costituire apposito capitolo di bilancio che consenta la liquidazione della suddetta 
somma; 
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CONSIDERATO CHE il presupposto giuridico per la costituzione del suddetto capitolo di bilancio avviene 
attraverso il riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio derivante, ai sensi dell’art.194 del comma 1 
lett.e “acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei 
limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente” del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “T.U.E.L”, 
di €.18.100,80 nei confronti del dott. agr. Giovanni Piras; 

RAVVISATA la necessità di riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio per un importo complessivo di 
€.18.100,80 derivante dall’esecuzione dell’Ordinanza del Giudice dell’Esecuzione del Tribunale di Oristano 
n.453/2018 del 02.10.2018 in favore del dott. agr. Giovanni Piras; 

VISTA  la relazione istruttoria redatta dall’Istruttore Direttivo Tecnico Ing. Marco Piludu; 

ATTESO CHE  con deliberazione consiliare n. 44 del 29 novembre 2018 è stato costituito il capitolo  in 
uscita 2890/5/1 –    “Pignoramento presso terzi su richiesta del dott. agr. Giovanni Piras” (MISSIONE 10  - 
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente; Programma 05  - Aree protette, parchi naturali, 
protezione naturalistica e forestazione; Titolo 1 - Spese correnti; Macroaggregato 103 - Acquisto beni e servizi); 
 
TUTTO CIÒ premesso; 

ACQUISITO  il parere del Revisore dei Conti, qui allegato per farne parte integrante e sostanziale; 

CON voti favorevoli unanimi; 

 

DELIBERA 

DI PRENDERE ATTO dell’avvenuto pignoramento ai sensi dell’art.547 del c.p.c presso la R.A.S. – Direzione 
generale enti locali e finanze dell’importo complessivo €.17.900,80 a favore del dott. agr. Giovanni Piras in 
esecuzione dell’Ordinanza del Giudice dell’Esecuzione del Tribunale di Oristano n.453/2018 del 02.10.2018; 

 
DI RICONOSCERE della legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, comma 1 lettera a) del 
D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., sulla base di quanto sotto riportato: 

Ragione:   esecuzione dell’Ordinanza del Giudice dell’Esecuzione del Tribunale di 
Oristano n.453/2018 del 02.10.2018 a favore del dott. agr. Giovanni Piras; 

Creditore:  dott. agr. Giovanni Piras – codice fiscale PRS GNN 48C05 E736P – con 
studio in Nuoro in Via Marco Polo n. 19; 

Importo complessivo:  €.18.100,80; 

 

DI IMPUTARE  la spesa pari ad €.18.100,80  sul  capitolo  in uscita 2890/5/1 –    “Pignoramento presso terzi 
su richiesta del dott. agr. Giovanni Piras” (MISSIONE 10  - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente; Programma 05  - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione; Titolo 1 - 
Spese correnti; Macroaggregato 103 - Acquisto beni e servizi); 
 
DI PROVVEDERE  con separata ed apposita determinazione di liquidazione al pagamento della somma di 
€.18.100,80 alla R.A.S.; 

   Infine il Consiglio Comunale, stante l’urgenza di provvedere, con voti favorevoli unanimi, 

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 

267/2000. 
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PARERI 
(Art. 49 -  COMMA 1° DEL DLGS 267/2000) 

 

I sottoscritti, VISTA la proposta di deliberazione che precede ed esperita l’istruttoria di competenza ESPRIMONO, ai 

sensi e per gli effetti di cui all’art.  49 - comma 1° del Decreto Legislativo n.ro 267/2000, i seguenti pareri: 

Sotto il Profilo TECNICO:  FAVOREVOLE 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO     

F.TO (Gualtiero Mameli  ) 

 

  

Sotto il profilo CONTABILE: FAVOREVOLE ( prot.n.6321 del 20 

novembre 2018 qui allegato per farne parte integrante e 

sostanziale) - 

  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

(dott.ssa Rosanna Lai ) 
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Del che si è redatto il presente verbale 

Il Sindaco 

F.TO Mameli Gualtiero 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 

dott.ssa Lorenzina Piras 

___________________________________ 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

N________ del Registro Pubblicazioni 
 

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione , in data odierna, è stata pubblicata all’Albo 

Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal __4.12.2018_________________, 

come prescritto dall’art.124, 1° e  2° comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 

 

Aritzo , lì _____4.12.2018_______________________ 

Il Responsabile della Pubblicazione 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
� Trasmessa alla Prefettura con lettera n. ………….  in data……………come prescritto dall’art. 135 del 

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267. 

 

� X E’ stata trasmessa, come disposto dall’art. 125 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, ai 

capigruppo consiliari con lettera n…6690………… in data…4.12.2018……………………. 

 

� E’ stata affissa all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, dal …………………… al ……………………, 

senza reclami. 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA …4.12.2018……………. 
 

� Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, 

n.267) 

 

� X Per immediata eseguibilità dichiarata con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.  

 

Il Segretario Comunale 

dott.ssa Lorenzina Piras 

 

 

 

 


