
 Comune di Arbus 
        Provincia del Medio Campidano 

 
Originale 

  
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 
N° 63 del 30/05/2016 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE  2016/2018 -  PROGRAMMA 
TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI E ALLEGATI DI LEGGE 
           

 L’anno 2016 il giorno 30 del mese di Maggio alle ore  17.10, in Arbus e nella Sala delle adunanze  del 
Comune. 
 

Convocato per determinazione del Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione 
Straordinaria,  in seduta pubblica di Prima convocazione. 
 

   Presente 

Dott. Ecca Antonio  (Sindaco) Si Concas Rossana  Si 

Schirru Michele   Si Aru Luciano Si 

Aru Veronica  Si Floris Nicola Si 

Caddeo Elisa  No Lampis Gianni Si 

Onnis Rosalba  Si Dessì Michela No 

Lussu Gianni Si Salis Paolo Si 

Melis Raimondo Si Peddis Alessandra  Si 

Vinci Carlo  No Paschino Emanuela  Si 

Tatti Annita Si   

 

Totale Presenti 14 Totale Assenti 3 

Presiede la seduta il  Sindaco Dott. Ecca Antonio. 

Assiste il Segretario Comunale  Mascia Giovanna Paola. 

 

CONSTATATO che il numero dei presenti rende legale e valida l’adunanza, si passa alla 

trattazione dell’oggetto sopra menzionato. 
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Il Sindaco dà lettura della sua relazione sul bilancio che si allega al presente atto (Allegato 1), dà quindi la 
parola al Vice Sindaco: 
Il Vice Sindaco Schirru dà lettura della sua relazione sul bilancio che si allega al presente atto (Allegato 2); 
Alle ore 19,14 rientra il Cons. Vinci. 
L’Ass. Onnis dà lettura della sua relazione sul bilancio che si allega al presente atto (Allegato 3); 
L’Ass. Aru dà lettura della sua relazione sul bilancio che si allega al presente atto (Allegato 4); 
L’Ass. Lussu dà lettura della sua relazione sul bilancio che si allega al presente atto (Allegato 5); 
Il Cons. Salis  rileva che questo è il primo bilancio che è stato redatto dalla nuova maggioranza. Si era 
ripromesso di non intervenire sul disavanzo lasciato dalla vecchia maggioranza, ma non si è parlato dei 
finanziamenti ottenuti dalla stessa. Il disavanzo è dovuto alla scelta che è stata fatta e cioè, o non completare 
l’opera e perdere il finanziamento o completarla creando il disavanzo. Si è optato per la seconda ipotesi.  
L’Ass. Lussu parla delle opere da concludere, opere che sono state progettate e finanziate durante il mandato 
della precedente Amministrazione. Anche la situazione dello smaltimento dei rifiuti è migliorata grazie agli 
interventi posti in essere dalla stessa. L’istituzione del senso unico non ha impedito ai turisti di sostare ad 
Arbus, mentre per la cartellonistica era stato predisposto un Regolamento mai approvato, che una volta 
approvato avrebbe consentito al Comune di procedere a richiedere un’unica autorizzazione paesaggistica, con 
la conseguenza di rendere più veloci le pratiche per i cittadini. Per quanto riguarda la rete idrica Abbanoa è 
riuscita a recuperare il finanziamento per il completamento della rete nelle località marine. Per quanto riguarda 
lo stato di disavanzo e la richiesta dell’anticipazione ritiene sia determinato dalle modalità di finanziamento 
della RAS e dalle modalità  di riscossione dei tributi. 
Il Sindaco riconosce il merito della precedente Amministrazione per quanto riguarda Sa Perda Marcada, che, 
trovandosi davanti a un bivio o restituire le somme o fare un ulteriore sforzo e si è scelta quest’ultima 
soluzione. Per acquisire il rimborso delle spese occorre pagare anticipando le somme. Chiarisce che il GAL si 
limita a emettere il Decreto di concessione dei contributi, perché si tratta di fondi comunitari. Anche il 
problema del rimborso dell’IVA, la Regione ha pagato gli Enti Pubblici ma ha mandato i fondi ad Agea, la 
quale ritarda i pagamenti. 
Il Cons. Paschino fa presente di aver analizzato il bilancio, che doveva essere uno strumento di sviluppo del 
Comune. Manca nella azione della maggioranza un’idea amministrativa, una programmazione, infatti le 
previsioni di bilancio devono prevedere l’ordinario e la programmazione di lungo periodo. Rileva che manca la 
relazione del Cons. Vinci in merito agli interventi sul decoro urbano. Considerando tutte le relazioni 
programmatiche, ritiene quella del Sindaco un proclama politico. Si è detto che non si deve parlare di 
finanziamenti, alcuni dei quali sono stati persi come per il servizio civile per il quale non si è neanche 
presentato il progetto. Crede che la parte politica debba avere un ruolo,  quello di dare gli indirizzi e non  di 
fare solo quello che dicono gli uffici. Si chiede cosa è successo dopo l’adozione della delibera della Comunione 
Torre dei Corsari. Ci sono dei progetti urgenti e per molte case individuate potevano già essere iniziati i lavori. 
Il Cons. Lampis ricorda che questo Consiglio dovrà riconoscere debiti fuori bilancio e questo incide nelle 
previsioni contabili. Inoltre ci sono diversi espropri da pagare. Dal momento che il Sindaco ha conferito delle 
deleghe ai Consiglieri si sarebbe aspettato anche una loro relazione. Non si è parlato di sport come non si è 
parlato del lascito Castoldi. Si chiede perché i Consiglieri delegati non siano intervenuti nella predisposizione 
del bilancio. Rileva che si sono tenuti diversi incontri con vari imprenditori, importanti per lo sviluppo del 
territorio, di cui non esiste nessuna comunicazione al Consiglio. Chiede quali sono i finanziamenti ottenuti con 
l’anticipazione dei quali si poteva fare cassa. La vecchia Amministrazione non ha contratto mutui ma ha 
iniziato a pagarli. Ci sono state delle determine che hanno fatto dissanguare la cassa. Gli dispiace che la Pro 
Loco non sia citata neanche una volta. Rileva altresì che si è detto che non sono state aumentate le tasse, 
invece la tassa di 5 euro sui cacciatori è stato un aumento sconsiderato. Non si è parlato della frazione di S. 
Antonio di Santadi, così come non si è parlato di Capo Frasca. Qualcuno ha sospettato delle illegittimità nella 
delibera di Giunta per i criteri per il bando del calendario. Il pulmino non è stato utilizzato e vi sono ritardi 
nella erogazione dei contributi per il diritto allo studio e per il rimborso delle spese di viaggio, inoltre, il dopo 
scuola non è stato attivato. Non si è ritenuto di dover intervenire per lo sportello linguistico, né per la 
biblioteca. Per l’agricoltura si sta ancora cercando di trovare strategie di coinvolgimento con gli operatori 
agricoli. Non si  è attivato  il finanziamento del fondo della montagna che avrebbe permesso di intervenire 
sulle strade montane. Non si è neanche detto niente dei pescatori. 
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L’Ass. Schirru ringrazia tutti i Consiglieri intervenuti, tutti gli interventi sono utili. Rileva che nei vari 
interventi vi sono stati quelli utili e quelli pretestuosi. Per quanto riguarda il polo museale si farà un bando per 
l’allestimento della seconda donazione Castoldi. Per il poligono di capo frasca l’unico vantaggio per la 
popolazione  è quello degli indennizzi che non vengono neanche erogati dal 2009. Con i pescatori sono stati 
fatti grandi passi avanti, è stato costituito un tavolo tecnico per la questione pesca, ma il Ministero della 
Difesa ha respinto tutte le richieste. Se il Ministero della Difesa non accetterà la proposta,   la Regione potrà 
adire alle vie legali. Non ci sono stati tagli al servizio Pubblica Istruzione, mentre per il pulmino non è presente 
un autista autorizzato, nel caso si possa reperire, il mezzo potrebbe essere utilizzato per il trasporto scolastico 
e per i trasporti  dei cittadini della frazione di S. Antonio di Santadi. Per i pescatori la problematica è data dal 
porto di Tunaria. Per le biblioteche attualmente esiste solo uno sportello linguistico, si è ricercata una sede per 
la biblioteca e si è deciso di utilizzare la sala grande della scuola  elementare di S. Lussorio. Il Comune di 
Arbus non ha personale esecutivo, fatto questo che pone delle difficoltà  per il trasferimento per cui si 
coinvolgeranno gli operatori ex Scaini.  
Ass. Aru: Anche io ringrazio tutti per il contributo apportato. Relativamente al baratto amministrativo non 
manca sicuramente a questa Giunta la volontà di dare attuazione al mandato ricevuto da questo Consiglio; 
infatti anche stamattina parlavamo a riguardo con il Responsabile del servizio finanziario poichè vi sono delle 
problematiche relative alla configurazione tecnica del baratto amministrativo, poiché vi sono state delle recenti 
pronunce giurisprudenziali che sollevano delle problematiche rispetto all’applicazione dello stesso per quanto 
riguarda il pregresso; pertanto occorre approfondire in maniera più precisa; è solamente per questo che non 
sono state previste le risorse, ma saranno previste  in futuro una volta compresi meglio tali profili.  
Mi scuso ma non ho capito bene se sia stato detto che non si è parlato di doposcuola, ma a riguardo preciso 
che è compreso nelle risorse che ho citato previste per ludoteca e altre attività ricreative che ricomprendono 
progetti vari, mi scuso ancora ma sarà colpa del dono della sintesi. 
Sul centro anziani sono contenta di sapere che oltre alla Giunta Comunale anche qualcun altro che si 
preoccupa delle problematiche dello stesso, visto l’importante attività che svolge per la nostra comunità, 
chiedo quindi Ass. Lussu di rispondere in maniera più precisa rispetto all’ultimazione imminente dei lavori per 
l’ottenimento dell’agibilità, poiché saprà esprimersi sicuramente tecnicamente meglio di me.      
L’Ass. Lussu ricorda che sono state illustrate le attività da porre in essere e non quelle già attuate. La Giunta 
indica dei criteri organizzativi, per raggiungere determinati risultati e non è andata oltre il suo ruolo. I mutui 
sono stati contratti dalle Amministratori precedenti e hanno fatto bene. Se si deciderà di realizzare un’opera 
importante e non verranno reperiti altri finanziamenti, si ricorrerà anche ai mutui. Gli impianti fotovoltaici non 
sono stati regolarmente controllati per cui l’energia prodotta era molto limitata. I debiti fuori bilancio degli 
espropri si stanno definendo in questo momento, sono stati previsti capitoli per tutti gli interventi. Abbiamo 
deciso di chiudere le procedure espropriative, che erano conosciute da tempo e mai definite. Per poter attivare 
gli interventi a Funtanazza e Serenissima occorre approvare il PUC. Nella casa anziani i lavori sono terminati. 
Alle ore 21,55 esce il Cons. Paschino. 
Il Sindaco comunica che il tratto di condotta in fieri è quello da Funtanazza a Gutturu Flumini. Per quanto 
riguarda Serenissima, con la quale ha avuto un incontro, precisa che non si tratta di un imprenditore ma di un 
fondo di investimento composto da diversi asset. Si sta parlando di una scatola vuota, l’investitore non esiste, 
vi è solo un interesse per la zona che potrebbe formare oggetto di investimenti solo nel caso di presenza di 
volumetria interessante. Ricorda altresì che le motivazioni della bocciatura del PUC sono proprio le volumetrie 
previste in quelle zone. 
L’Ass. Onnis, per quanto attiene al coinvolgimento delle categorie agricole, precisa che ha affermato che 
occorre fare delle valutazioni. Fa presente che più di metà del traffico può transitare ad Arbus, se così non 
fosse si leverebbe un coro di  protesta del 90% delle categorie merceologiche. Per la cartellonistica si dichiara 
pronta alla collaborazione e condivisione delle decisioni. Per la promozione del territorio non ha bisogno di 
molti fondi ma di buone idee e buona volontà. Nel bando, per quanto riguarda il calendario, è previsto uno 
stanziamento di 33 mila euro. Per quanto riguarda il trasferimento delle classi le insegnanti non vogliono 
tornare indietro. 
Il Cons. Lampis afferma di non essere in campagna elettorale ma di volere solo portare l’attenzione su alcuni 
problemi. Per quanto attiene alla promozione turistica, la considera inesistente quando si è concesso un 
contributo di solo 5 mila euro per le festività di Sant’Antonio e di San Lussorio, chiede alla maggioranza di 
dimostrare la propria considerazione per queste manifestazioni e di inserire ulteriori finanziamenti. Il Sindaco 
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non ha parlato del personale, ritiene che si possa aumentare il monte ore degli operai ex Scaini. Non abbiamo 
visto attuati gli interventi previsti nel programma elettorale, appare evidente che fino ad oggi non sono stati 
realizzati. 
Il Cons. Melis invita il Sindaco e la Giunta a prendere in considerazione non solo i suggerimenti ma anche le 
delibere adottate dalla precedente Amministrazione. Sollecita di prendere una decisione sulla attività della 
Giunta precedente, in particolare, per quanto riguarda l’identificazione della Pro Loco come unica 
Associazione che può ricevere i finanziamenti per le diverse manifestazioni in cui è parte il Comune. Chiede 
perché gli utenti del condominio privato devono accollarsi l’onere del servizio della nettezza urbana e di sanare 
definitivamente la questione delle sbarre. Non si è a conoscenza se le spese dell’illuminazione pubblica sono a 
carico del condominio oppure no. Chiede risposte al riguardo. 
Il Cons. Aru ha osservato come si sono svolti i lavori del Consiglio, in un clima pacato e sereno, ciascuno con 
la propria opinione. Sicuramente ci sarà da lavorare, sempre che si resti nei binari giusti, ciascuno con la 
propria opinione. Come maggioranza si apprezza il lavoro predisposto e le relazioni presentate e esprime il 
voto favorevole all’approvazione del bilancio. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
RILEVATO che ai sensi dell’art. 151 del d.lgs. 267/2000 entro il 31 dicembre deve essere 

deliberato il bilancio di previsione per l’anno successivo, salvo differimento dei termini disposto 
con decreto del Ministero dell’interno; 

 
CONSIDERATO che: 

 
– l’articolo 151 del Tuel prevede che gli enti locali approvino entro il 31 dicembre il 

bilancio di previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale; 
– l’art. 174 del d.lgs. 267/2000 e successive modifiche prescrive che lo schema del bilancio 

di previsione finanziario e il Documento Unico di Programmazione sono predisposti 
dall’organo esecutivo e da questo presentati all’organo consiliare unitamente agli allegati 
ed alla relazione dell’organo di revisione entro il 15 novembre di ogni anno; 

 
PRESO ATTO che con decreto ministeriale  del 01/03/2016 il termine per l’approvazione del 

bilancio di previsione è stato prorogato al 30/04/2016; 
 

RILEVATO che secondo l’articolo 1, comma 3, del decreto 11 novembre 2011 del Ministero 
delle infrastrutture e dei trasporti, il programma triennale e l’elenco annuale sono deliberati 
unitamente al bilancio di previsione, di cui costituiscono parte integrante (ai sensi del comma 9, 
art. 128, del d.lgs. 163/2006); 

 
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale n. 18 del 19/02/2016 avente ad 

oggetto: “Adozione programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2016-2018 ed elenco 
annuale dei lavori da realizzare nell’anno 2016”; 

 
RICHIAMATO l’art. 58 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni 

dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 il quale demanda all’organo di governo l’individuazione dei 
beni immobili di proprietà dell’ente, non strumentali all’esercizio delle proprie funzioni 
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istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di alienazione mediante la redazione di 
apposito elenco; 

 
RILEVATO altresì che il programma triennale dei lavori pubblici, il piano delle alienazioni e 

il programma del fabbisogno del personale sono allegati al DUP approvato con deliberazione 
della Giunta Municipale in data odierna ; 

 
DATO ATTO che la manovra finanziaria dell’ente che trova espressione nei dati di bilancio 

di previsione si articola nei seguenti punti: 
 

– sostanziale invarianza delle tariffe dei servizi a domanda individuale, come da apposita 
deliberazione adottata propedeuticamente alla presente approvazione del progetto di 
Bilancio; 

– mantenimento della IUC ai sensi della legge 147/2013 dalla quale emerge la previsione 
della copertura integrale dei costi del servizio di igiene urbana attraverso il gettito derivante 
dalla TARI, conferma per l’anno 2016 delle aliquote IMU e TASI come da deliberazioni del 
consiglio comunale adottate in data 27/04/2016 ; 

– conferma dell’aliquota dell’addizionale comunale IRPEF; 

DATO ATTO che negli allegati al bilancio: 
– sono compresi gli allegati di cui all’art. 172 del Tuel; 
– sono compresi gli allegati previsti nell’allegato 9 del d.lgs. 118/2011; 
– viene esplicitato il fabbisogno triennale del personale;  
– sono allegati i prospetti di articolazione delle tipologie di entrata in categorie e dei 

programmi di spesa in macroaggregati ai sensi dell’art. 165 commi 3 e 5 del Tuel; 
 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 04/02/2016 ad oggetto: 
“Destinazione proventi sanzioni amm.ve pecuniarie ai sensi  art.208 del decreto legislativo 
30/04/1992, nr. 285 ( nuovo codice della strada), come modificato dalla legge 29/07/2010, nr. 
120 - e dalla legge 44 del 2012 art. 12 ter. anno 2016”; 

 
PRESO ATTO che: 
– con deliberazione della Giunta Municipale n° 56 del 05/05/2016 si è proceduto 

all’approvazione del progetto di bilancio di previsione 2016-2017-2018  secondo i criteri e 
gli schemi di cui al d.lgs. 118/2011 che assumono carattere autorizzatorio; 

– con deliberazione della Giunta Municipale n° 51 del 05/05/2016 del DUP; 
– con deliberazione della Giunta Municipale n° 52 del 05/05/2016 si è proceduto alla 

determinazione delle tariffe ;   
– con deliberazione della Giunta Municipale n° 53 del 05/05/2016 è stato approvato il 

progetto di “piano delle valorizzazioni e delle alienazioni del patrimonio comunale - anno 
2016” 

– con deliberazione della Giunta Municipale n° 54 del 05/05/2016 è stato approvato il “piano 
di razionalizzazione di alcune spese di funzionamento ex art. 2 commi 594 e seguenti della 
legge finanziaria 2008 al fine di un ridimensionamento della spesa corrente” 

– con deliberazione della Giunta Municipale n° 55 del 05/05/2016 è stato approvato il “valori 
aree edificabili ai fini dell'imposta municipale propria per l'anno 2016” 
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– con la citata deliberazione della Giunta Comunale n° 56 contestualmente al progetto di 
Bilancio di previsione è stato adottato anche il “programma triennale dei lavori pubblici” 

 
DATO ATTO che tali documenti sono stati predisposti secondo il programma di attività a suo 

tempo approvato dal Consiglio ed in conformità agli indirizzi generali politico-amministrativi 
dallo stesso espressi; 

 
RITENUTO che sussistono tutte le condizioni previste dalla legge per sottoporre il 

bilancio di previsione 2016-2017-2018  e gli atti contabili dai quali lo stesso è corredato 
all’approvazione del Consiglio comunale,  

ACQUISITO il parere favorevole da parte del Revisore dei Conti con protocolli n° 9254 - 
9290 ; 

 
RICHIAMATA la normativa in materia di bilanci comunali (artt. 170, 171, e 174 del d.lgs. 
267/2000) ed il d.lgs. 

118/2011; 
 

VISTO il regolamento di contabilità vigente presso Codesto ente;  

VISTI: 

– il parere favorevole reso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità 
tecnica, ai sensi dell’art. 49.1 del d.lgs. n. 267/2000 e s.m., da ultimo modificato dall’art. 
3.1, lett. b), del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in l. 7 dicembre 2012, n. 213; 

– il parere favorevole reso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità 
contabile, comportando il presente atto riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, ai sensi dell’art. 49.1 del d.lgs. n. 
267/2000 e s.m., da ultimo modificato dall’art. 3.1, lett. b), del d.l. 10 ottobre 2012, 
convertito in l. 7 dicembre 2012, n. 213; 

 
Con n. 11 voti favorevoli, n. 3 contrari (Lampis, Salis e Peddis), resi per alzata di mano; 
 

DELIBERA 
 

1. di approvare, in conformità alle nuove modalità previste dal d.lgs. 118/2011: 
 

– il di bilancio di previsione 2016-2017-2018  nelle risultanze di cui all’allegato “A” 
Quadro Generale Riassuntivo; 

 
2. di approvare i seguenti documenti allegati alla presente deliberazione: 

 
a) gli schemi ed allegati al bilancio di previsione 2016-2017-2018  previsti dall’allegato 9 

del d.lgs. 118/2011 e di seguito elencati: 
- bilancio di previsione entrata (all. b1); 
- bilancio di previsione spese(all. b2); 
- riepilogo generale entrate per titoli(all. c1); 
- riepilogo generale spese per titoli(all. c2); 
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- riepilogo generale delle spese per missioni(all. d); 
- bilancio di previsione – equilibri di bilancio(all. e); 
- Risultato presunto di amministrazione – Tabella dimostrativa del risultato di 

amministrazione presunto(all. f); 
- Fondo pluriennale vincolato – Composizione per missioni e programmi del fondo 

pluriennale vincolato(all. g); 
- Fondo crediti di dubbia esigibilità – Composizione dell’accantonamento al fondo 

crediti di dubbia esigibilità(all. h); 
- Limite indebitamento enti locali (all. i) 
- Nota integrativa allo schema di bilancio di previsione 2016/2018 (all. l) 
- Dimostrazione del rispetto dei vincoli di pareggio di bilancio (all m); 

 
3. di dare atto che come esposto in premessa sono approvati, quali allegati propedeutici 

obbligatori al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2016 -2018, oltre al piano 
delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare comunale ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 58, comma 1, del d.l. 112/2008 convertito con modificazioni dalla legge 
133/2008 adottato in data odierna ; 

4. di dare atto che sono state già approvate dal Consiglio Comunale le seguenti aliquote di 
imposta: 
– IMU  
– TASI  

– TARI 
– addizionale comunale IRPEF  

5. di allegare alla presente deliberazione i prospetti relativi all’articolazione delle tipologie in 
categorie e dei programmi in macroaggregati (inserire gli allegati 12/2 del d.lgs. 
118/2011) ai fini della trasmissione a titolo conoscitivo di tale articolazione ai sensi dell’art. 
165, commi 3 e 5 del Tuel; 

6. di accertare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa oggetto del presente 
atto, ai sensi dell’art. 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive 
modifiche ed integrazioni; 

7. di ottemperare all’obbligo imposto dal decreto legislativo n. 33/2013 e in particolare 
all’art. 23 disponendo la pubblicazione sul sito internet nella sezione “Amministrazione 
trasparente”,  

8. di dare atto che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 37 del decreto legislativo 14 marzo 2013, 
n. 33, il servizio Informatico procederà alla pubblicazione sul sito internet istituzionale 
nell’apposita sezione; 

9. Con separata votazione, con n. 11 voti favorevoli, n. 3 contrari (Lampis, Salis e Peddis), 
resi per alzata, di mano di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 
 

 



 

 

 
 
Il presente verbale viene per ora letto e firmato dai soli sottoscritti. 
 

IL PRESIDENTE 
 

IL  Segretario Comunale  

Dott. Ecca Antonio       Mascia Giovanna Paola 
  ___________________    ______________________ 

       

 

IL  SEGRETARIO COMUNALE 

Certifica che la presente deliberazione è stata comunicata ai Capi Gruppo in Consiglio 

Comunale il________________  e che trovasi in  pubblicazione per 15 giorni dal_____________ . 

 IL Segretario Comunale  
Arbus ______________ Mascia Giovanna Paola 

 
 

 

□  La su estesa deliberazione è eseguibile trascorso il decimo giorno dalla sua pubblicazione, senza 

       reclami, all’Albo Pretorio, ai sensi dell’art. 134, comma 3°, del D. Lgs. 267/2000. 

 

□  E’ eseguibile dal momento della sua adozione, ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del D. Lgs. 

      267/2000.  

 
 
 
 

 

Il  Segretario Comunale 
Mascia Giovanna Paola 
____________________ 

 
 


