
COMUNE DI POZZOMAGGIORE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 
CONSIGLIO COMUNALE

Provincia di Sassari

Delibera 27 del 29.11.2016

C O P I A

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E BREVI SEGNALAZIONI DEI CONSIGLIERI.OGGETTO:

L'anno duemilasedici, addì ventinove del mese di novembre alle ore 19:00, nella sala delle 
adunanze, previa ossevanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati 
a seduta sessione ordinaria i componenti il Consiglio Comunale. All'appello risultano:

SINDACOSoro Mariano Presente

CONSIGLIERE COMUNALEAranzanu Antonella Presente

CONSIGLIERE COMUNALECuccuru Gianpiero Presente

CONSIGLIERE COMUNALELoi Pierpaolo Presente

CONSIGLIERE COMUNALEMannu Luisa Presente

CONSIGLIERE COMUNALEMarchesi Pierluigi Presente

CONSIGLIERE COMUNALEMurroni Giuseppe Presente

CONSIGLIERE COMUNALEPiredda Giovanni Presente

CONSIGLIERE COMUNALESpanu Bernardo Presente

CONSIGLIERE COMUNALECalaresu Paola Presente

CONSIGLIERE COMUNALEPoddighe Sarah Presente

CONSIGLIERE COMUNALEPischedda Tonino Assente

CONSIGLIERE COMUNALECorongiu Salvatore Presente

Totale presenti 12

Totale assenti 1

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale  Maura Biggio il quale provvede alla redazione del 
presente verbale.

Assume la presidenza il Sig.  Mariano Soro nella sua qualità di Sindaco  e constatato il numero 
degli intervenuti per poter validamente deliberare,  dichiara aperta la seduta.



IL PRESIDENTE 

Riferisce ai presenti che l’unica comunicazione che lui deve fare è quella relativa alle dimissioni ricevute da 
parte del consigliere Oppes che fungeva anche da capogruppo. Conseguentemente, all’unanimità, hanno 
deciso di individuare quale nuovo capogruppo di maggioranza il consigliere Gianpiero Cuccuru al quale 
augura “in bocca al lupo”. 
 

Invita quindi tutti gli altri consiglieri ad intervenire nel caso abbiano delle comunicazioni da fare. 
 
Il consigliere Calaresu “con riferimento alla richiesta formale di atti che è stata presentata al protocollo in 
data 23.09.2016,” e “che si riferisce, appunto alle relazioni degli assessori, allegate al rendiconto 2015,” 
osserva come a il suo gruppo, dopo averne preso visione, ..abbiano “notato che non si tratta di vere e 
proprie relazioni, esclusa quella dei servizi sociali, dove, effettivamente, vengono indicati i vari interventi 
effettuati da parte del settore socio assistenziale. Per quanto riguarda, invece i lavori pubblici notiamo che si 
tratta, semplicemente, di uno schema, alquanto sintetico e scarno di informazioni diciamo adeguate alla 
verifica dei programmi svolti”… invece, “per quanto riguarda il settore sport” gli “sembra che assolutamente 
non si può parlare di relazione, perché è stata allegato”, … il prospetto relativo alle manifestazioni estive..” 
che era “stato inserito, appunto nella delibera di Giunta nella quale sono state approvate, appunto, le 
manifestazioni estive 2016.” Ritiene, infatti che quella presentata non sia “assolutamente”..”una relazione…, 
perchè fa riferimento semplicemente al calendario delle manifestazioni estive organizzate 
dall'amministrazione, molte delle quali,” appunto, hanno “notato, non sono state svolte..”. Ed in proposito, 
chiedono anche le motivazioni di ciò. Osserva ancora come “la relazione dell’assessore al commercio,… , 
non è stata allegata affatto” e chiedono il perché ed in particolare se la mancanza “sia dovuta al ..fatto che 
non siano stati svolti i programmi, appunto, per quanto riguarda il commercio, o feste e sagre paesane, o 
quant'altro”...  
 
L’assessore Marchesi osserva come per quanto riguardi lo sport finora si sia sempre nominato il campo, 
mentre adesso vengono nominate le manifestazioni estive. Chiede, perciò “cosa c'entra lo sport con le 
manifestazioni… del calendario estivo.” 
 
Il consigliere Calaresu ritiene di non essersi spiegata e sottolinea come “la relazione …. avrebbe dovuto 
comprendere i programmi relativi, appunto allo sport, ma non solo, a quello delle manifestazioni estive, e 
quant'altro, però, non mi sembra che si trattasse di una vera e propria relazione in quanto avete allegato, 
semplicemente, il calendario delle manifestazioni estive, nient'altro”. 
 
Il Sindaco precisa come abbia visto sia l'interrogazione che la richiesta di accesso agli atti del 23 settembre, 
e sottolinea come abbia potuto osservare come il Comune di Pozzomaggiore sia uno dei pochi che, per 
prassi, allega le relazioni dei vari assessorati, e ciò in assenza di uno specifico obbligo di legge.  
Il suo gruppo ha continuato a seguire tale procedura facoltativa, cioè hanno proseguito l’iter abituale “per 
assicurare un funzionamento abbastanza tranquillo del consiglio comunale,” ed hanno continuato a 
predisporre “una sorta di relazioni riferite ..ai vari assessorati,”….  
Fa quindi specifico richiamo a quanto contenuto nelle relazioni stesse precisando che viene confermato il 
contenuto di quelle già trasmesse, fermandosi lì, perché non hanno “niente da integrare, non lo riteniamo 
insufficiente, nè approssimativo nè spicciolo, ma lo riteniamo, semplicemente un documento che 
accompagna il tutto con delle semplici annotazioni che, ripeto, è una prassi del Comune di Pozzomaggiore.” 
Parimenti per quanto riguarda l'assessorato dei lavori pubblici è stato presentato uno schema riepilogativo 
dei lavori che sono stati fatti, accompagnato dai dati contabili…. 
Per quanto riguarda lo sport ritiene che quanto esposto dall’assessore sia stato esauriente in termini di 
attività e di manifestazioni sportive in generale, non essendo necessario entrare maggiormente nello 
specifico. Ed anche il contenuto dell’allegato contiene le informazioni che si sono volute dare, perché se loro 
ne ritengono il contenuto scarno, la cosa importante sono le informazioni recepite dalla gente, e le ricadute 
che ci sono state per il Paese a seguito di ogni manifestazione fatta, e sono orgogliosi di come abbia in tal 
senso funzionato l’assessorato al commercio. 
Precisa infine come se alcune delle manifestazioni estive programmate non si sono potute svolgere è solo 
per problemi di carattere personale di alcuni o per cause di forza maggiore….  
Può, infatti, fornire una puntuale spiegazione per ognuna delle manifestazioni estive che non si sono potute 
svolgere, anche se ciò non servirà a nulla perché, ormai, appartengono al passato. Pazienza, dispiace 
perché avrebbero voluto poterle fare tutte… Adesso però è, invece, importante concentrarsi sul futuro… 
 

Integrando con l’occasione le comunicazioni del presidente riferisce che la Pro Loco si è rinnovata, ed in 
particolare che, finalmente è stato eletto quale nuovo Presidente Giovanni Maria Spanu, cassiere Salvatore 



Corongiu, segretario Pietro Falchi, revisore dei conti Giuseppe Sanna, e probiviri Tonino Lai, Giacomino 
Sale e Giovanni Maria Cuccuru.  
Augura quindi a tutti buon lavoro, con un rinnovato impegno aiutato dall’entusiasmo dei nuovi componenti 
nell’organizzare tante attività ricreative e di promozione turistica del territorio, specialmente in occasione 
dell’Estate Pozzomaggiorese, e promette ampia collaborazione da parte del Comune, anche tramite i due 
rappresentanti del Consiglio Comunale . 
 
Il consigliere Poddighe chiede al Sindaco di “relazionare brevemente sugli ultimi viaggi che ha fatto”, sugli 
incontri all'ANCI, e chiede di cosa si sia parlato, cosa è stato deciso, e verso quale direzione si stia andando.  
 
Il Sindaco precisa di essere stato veramente felice e contento della decisione di partecipare perché sono 
state occasioni durante le quali ha avuto modo di conoscere tantissime persone, ed in particolare tantissimi 
Sindaci, provenienti da altre realtà del continente, con cui si è potuto confrontare, nonché con associazioni, 
società, onlus ecc., e con cui ha stretto dei rapporti, e che lo hanno sicuramente arricchito in termini di 
conoscenza, in termini di contatti dal punto di vista istituzionale, che auspica a breve abbiano delle ricadute 
per il Comune di Pozzomaggiore.  
Altra cosa molto importante è stata la possibilità offerta da tali incontri per socializzare da un punto di vista 
istituzionale, perche, al di là degli incontri durante i lavori o di quelli conviviali che li hanno seguiti, ha 
permesso di acquisire informazioni e contatti che saranno utili nei prossimi mesi. E questo al di là di 
riferimenti tendenziosi. 
Riferisce quindi nel dettaglio come si sono sviluppate le giornate del suo soggiorno a Bari per l’Assemblea 
A.N.C.I., dove è prevista la partecipazione istituzionale dei Sindaci, con relativo rimborso da parte dell’Ente 
delle spese sostenute, e si sofferma sui controlli di sicurezza stringenti e su quanto proposto da soggetti 
provenienti da ogni parte d’Italia, anche in termini commerciali, e di innovazione tecnologica. 
 
Il consigliere Calaresu dichiara che questo le fa molto piacere, ma crede di aver capito che la domanda fatta 
al Sindaco da parte del consigliere Poddighe lo abbia infastidito alquanto e dichiara stupita del tono della 
risposta.  
 
Il Sindaco precisa che non è assolutamente così. Rimarca come il consigliere Calaresu sia intervenuta 
senza che le sia stata data la parola, come da regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, dove 
sono previsti i termini di intervento, i tempi delle risposte e le possibilità di replica.  
E poiché si rende necessario ricordare tale fatto, comunica che da questo momento verranno messi dei 
paletti, si dovrà alzare la mano e chiedere al presidente di intervenire. 
In quel momento lui, sollecitato dal consigliere Poddighe, stava soltanto rendendo partecipe l’intero consiglio 
comunale, ed i cittadini che assistono alla riunione del consiglio, di cosa voglia dire partecipare da 
amministratore ad una Assemblea ANCI, che, per un sindaco, “è come per un calciatore andare a fare la 
finale di champion league”, e lo stava facendo con entusiasmo. 
Gli dispiace che oggi non sia presente l’ex sindaco Pischedda, che avrebbe sicuramente avuto modo di 
annuire su tutto quello che stava dicendo. 
Si augura, perciò, “che ognuno di voi si possa ricandidare e possa vincere le elezioni,” ed augura “ che tutti 
voi abbiate la possibilità di poter andare e presenziare ad una riunione ANCI, …”.  
Rivolgendosi poi al consigliere Corongiu, che vi ha partecipato insieme al sindaco Pischedda, ritiene che lui 
lo possa capire bene il mondo che sta descrivendo.  
 

Rimarca perciò come non sia stato affatto infastidito dalla domanda, ma ritiene che sicuramente mirava a 
chiedere giustificazione delle spese di albergo ecc. sostenute dall’Ente. 
 
Il consigliere Poddighe precisa come lei volesse solamente una relazione su questi viaggi, perché ero più 
interessata ai contenuti, specialmente per il viaggio fatto a Roma, con riferimento al bilancio, voleva sapere 
verso che direzione si stava andando .. 
Il Sindaco precisa che, senza volere sembrare un martire, dal momento in cui si alza la mattina si dedica 
con il massimo impegno, con tutte le migliori intenzioni, e con tutto l’amore possibile, al suo Paese, insieme 
ai suoi amici di maggioranza, così come può testimoniare un consigliere che lo aveva fatto in precedenza. 
 

Rivolgendosi al consigliere Poddighe le spiega come le attività portate avanti siano tante, e non riguardino 
solo i vincoli di bilancio, il patto di stabilità, l’adesione al movimento che si è creato in Sardegna e che lo ha 
portato a Roma, ma anche gli incontri con il presidente del Consiglio Renzi all’aereoporto militare dove è 
intervenuto, e che auspica porti dei frutti. Ci sono poi i tanti viaggi a Cagliari, ad uno dei quali ha partecipato 
il vice sindaco, dove si è parlato di vincoli di bilancio, di allentamento del patto di stabilità ecc. . 
Per fare in modo di poter spendere almeno le risorse che il Comune ha, e sicuramente si tratta di una 
battaglia di tutto il Consiglio visto l’interesse generale per il bilancio. 
 



Ricorda come, benché non fosse tenuto a farlo, nel rispetto del ruolo dei consiglieri cui tiene molto, abbia 
trasmesso “una nota con il documento che noi stavamo presentando al governo, all'assessore al bilancio 
della Regione Sardegna, al Presidente della Regione Sardegna, ed all'ANCI nazionale”.. 
 

Ritornando alla assemblea ANCI di Bari, si sofferma sulla elezione del Presidente Decaro di cui non ha 
condiviso la metodologia, perché ha avuto l’impressione che fosse già stato deciso tutto in precedenza, e 
riferisce sullo scontro avuto proprio da Decaro con la delegazione sarda sugli aspetti burocratici e contabili 
dal momento che ha fornito risposte veramente molto vaghe.  
Rassicura quindi tutti i presenti che Pozzomaggiore è ben rappresentata a tutti i livelli, e presto il lavoro che 
si sta portando avanti porterà frutti visibili in termini di ricaduta economica e sociale per il Paese. E ciò anche 
per merito dei viaggi che lui sta facendo. 
A maggior precisazione riferisce come il recente viaggio fatto a Roma, benché organizzato per ricordare 
Ninetta Bartoli, di Borutta, la prima Sindaco donna, ed a cui ha partecipato anche Pozzomaggiore in ricordo 
della prima donna Sindaco donna Luisa Meloni eletta nel 1948, non sia costato nulla al Comune in quanto 
tutte le spese sono state sostenute dall’Unione di Comuni, a cui era stato esteso l’invito. Informa, sui termini 
della cerimonia, nonché sul fatto che, la Commissione ha promesso l’invio al Comune di una targa ricordo 
per le prime donne Sindaco, e siccome quest’anno hanno premiato il 1946, nei prossimi anni verrà premiato 
il 1948. 
Come si può vedere, quindi, tutti i viaggi istituzionali fatti hanno uno scopo preciso e rappresentano, anche 
un investimento per l’Ente. Ribadisce perciò l’invito a tutti di portare avanti la passione di diventare un 
amministratore e di poter avere la possibilità di partecipare a tanti incontri istituzionali. 
 
Il consigliere Poddighe rimarca come probabilmente in questo discorso abbia sbagliato l’approccio, dato che 
lei era “più interessata ai contenuti che a queste cose”. Auspica, comunque, che quando si fanno “dei viaggi 
istituzionali magari ci relazioni proprio sui contenuti nel consiglio successivo”. Precisa poi come, 
personalmente, ritenga “che il patrimonio di relazioni che si creano in questi viaggi siano importantissimi”, 
che il Sindaco sia “prevenuto nei confronti della minoranza”, e che si tratti, in ogni caso di soldi ben spesi.  
 
Il Sindaco precisa che non ci sta, sicuramente, parlando di soldi, e, rivolgendosi ai consiglieri Poddighe, 
Calaresu e Corongiu, auspica di poter far partecipare anche un consigliere di minoranza ad una delle 
prossime assemblee ANCI se ci saranno nel bilancio comunale le risorse necessarie, anche se, al momento, 
non sa se tale spesa in favore di altri consiglieri sia possibile e sia giustificabile. 
Rimarca ancora una volta come abbia partecipato ai lavori dell’assemblea ANCI con entusiasmo, e come 
abbia a disposizione il programma dove è annotato tutto ciò a cui ha partecipato personalmente con i 
contenuti delle discussioni. 
 
Il consigliere Corongiu osserva come vadano bene i viaggi, la cultura eccetera, ma quello che vuole sapere 
lui in questo momento è a che punto siano gli interventi per le strade di campagna, che rappresentano un 
problema molto importante. 
 
Il Sindaco spiega nel dettaglio quella che è la situazione delle strade in campagna, e quello che è stato fatto 
nel corso dell’anno. Riferisce che, purtroppo, ai problemi ordinari si è aggiunta la difficoltà di reperimento del 
materiale presso la cava presente nel territorio, ma auspica che tale fatto possa essere superato in tempi 
strettissimi, forse già domani, quando dovrebbe essere consegnato il materiale da utilizzare per la strada di 
Mandraissolzas. L’intervento più grande, con l’utilizzo di un mezzo specifico verrà fatto anch’esso nei 
prossimi giorni, nella strada di Monte Rughe, e poi seguiranno quelli in località Sa Pala 'e su Mattone ed in 
altre. 
 
Il consigliere Corongiu ricorda altre strade nelle quali è urgente intervenire quali Sa Calada 'e Su Rualzu, Sa 
Calada 'e Su Riu ecc. rimarcando come ancora non si sia visto nulla. La gente, infatti, si lamenta anche con 
lui, e non solo con l’amministrazione. 
 
Il Sindaco ribadisce come il ritardo derivi dalle difficoltà di approvvigionamento del materiale presso la cava 
del territorio, perché nel caso di utilizzo della cava di Ittiri i costi sarebbero pari al doppio. Rassicura, perciò, il 
consigliere Corongiu, e con l’occasione lo invita a segnalare le strade sulle quali è urgente intervenire, 
perché loro non ci tengono affatto a prendersi meriti.  
Riferisce poi la situazione della strada di Mura Uppulos per la quale hanno già avuto ripetuti contatti sia con 
l'architetto Milia, che con il geometra Enna, che con il Commissario della Provincia dr. Sechi che ha già 
effettuato un sopraluogo con i tecnici, assicurando di intervenire appena possibile compatibilmente con i 
vincoli del patto di stabilità. Tuttavia, all’atto pratico, il Comune non può intervenire neppure con un 
camioncino di materiale perché c’è stato un diniego assoluto, la provincia continua a rimbalzare il problema 
da un ufficio all’altro e si deve solo aspettare la disponibilità dei tecnici, poi ci saranno i tempi per la 



pubblicazione del bando, l’affidamento dei lavori eccetera, finora sono già passati circa sette mesi, la 
situazione, specialmente nel primo pezzo è veramente difficile, ed alla fine ti cascano le braccia e non resta 
che aspettare…. 
Spiega, quindi come si stia facendo il massimo sforzo con le disponibilità esigue che il bilancio offre, ed 
auspica che anche per il corrente anno il servizio finanziario alla fine trovi delle risorse, anche piccole, per 
poter fare alcuni interventi nelle strade che sono state segnalate. Chiede perciò al consigliere Corongiu che 
le dia tutti i nomi delle strade su cui si deve intervenire, in modo da fare tutti insieme il bene di 
Pozzomaggiore.  
 
Il consigliere Poddighe osserva come, poiché si presenta spesso la necessità di operare degli affidamenti 
diretti, peraltro consentiti dalla legge, così come avvenuto in precedenza per alcuni lavori nella Scuola, 
chiede se sia possibile predisporre preliminarmente un elenco di ditte da invitare nel caso in cui non esista 
già.  
 
L’assessore Aranzanu precisa che già oggi le ditte locali vengono invitate a rotazione, ma, purtroppo, molte 
non hanno neppure risposto, oppure hanno detto che non erano interessate. Riferisce in proposito che le 
stesse vengono invitate ufficialmente con una pec.  
 
Il Sindaco sottolinea che siccome ci sono delle ditte che sono state interpellate ed hanno declinato l’invito, 
dicendo che non erano interessate, invita a segnalare eventuali ditte non contattate. Spiega come per ogni 
intervento di piccolissima entità vengano invitate ad esempio un primo gruppo di ditte, che poi non vengono 
invitate per l’intervento successivo operando una rotazione puntuale fra tutte.  
 
Il consigliere Poddighe fa riferimento ai lavori presso la scuola dell’infanzia ed a quelli presso la piscina 
comunale.  
 
Il Sindaco precisa che, proprio per i lavori urgenti citati, di importo compreso fra i mille ed i duemila euro, ci 
siano stati problemi per la loro esecuzione, e che alla fine si è stati costretti ad affidarli agli unici soggetti 
iscritti che hanno garantito la disponibilità, dal momento che altri hanno opposto difficoltà o costi per marche 
da bollo eccetera, arrivando alla conclusione che non era per loro conveniente, visto l’importo irrisorio dei 
lavori stessi. Ed il Comune aveva fretta. Assicura comunque che la prassi osservata è quella della rotazione, 
e che le eccezioni sono adeguatamente motivate. 
 
Il consigliere Poddighe rimarca come si tratti di un discorso che va al di là della entità del lavoro, e ciò vale 
anche per il movimento terra. 
 
L’assessore Aranzanu precisa che vengono sempre invitate almeno tre o cinque ditte. 
 
Il Sindaco precisa che tranne la ditta del consigliere per ovvi motivi che egli ha sempre saputo dal momento 
della accettazione della carica, tutte le ditte presenti in loco vengono puntualmente invitate se ciò è possibile.  
 
Il consigliere Calaresu segnala di essere venuta recentemente a conoscenza che si è verificato un problema 
presso la mensa scolastica, dove una classe di alunni è rimasta un giorno senza il pranzo. Sollecita perciò in 
proposito un maggiore controllo da parte della ditta appaltatrice. 
 
L’assessore Aranzanu precisa che è mancato solo il primo, ma hanno ricevuto una doppia razione del 
secondo. Ricorda come venga fatto un controllo settimanale e a volte bisettimanale, ma non è possibile 
andare tutti i giorni presso la mensa.  
 
Il Sindaco precisa di essere perfettamente a conoscenza del disservizio, determinato da un equivoco 
derivante dal fatto che la classe, quel giorno, fosse impegnata in attività esterna, circostanza che ha fatto 
credere alla dipendente che quel giorno la classe fosse assente. Condivide il fatto che certe cose non 
debbano capitare, perché la roba da mangiare in termini di quantità non deve mai mancare, che certi episodi 
debbano essere rimarcati alla ditta, ed assicura che c’è stato un intervento in merito da parte del 
responsabile del servizio. 
 
Il consigliere Calaresu con l’occasione riferisce di aver sentito proprio quel giorno delle lamentele sul cibo 
che non sarebbe proprio di gran qualità. 
 
L’assessore Aranzanu ribadisce come, proprio quest'anno i genitori siano contenti. Inoltre quest’anno si è 
obbligata la ditta ad acquistare prodotti sardi, e siccome lei ed alcune mamme mangiano in mensa con i 
bambini almeno una volta alla settimana, assaggiando tutto, può assicurare che è tutto buonissimo, e che 



non pensa che a casa chi si lamenta mangi meglio. Forse si dovrebbe fare come in certe scuole dove viene 
portato tutto già preconfezionato, così non ci sarebbero lamentele e si risparmierebbe in tempo ed in denaro. 
 
Il Sindaco osserva come su tanti bambini ci possa essere qualcuno che si lamenta, ma avendo anche lui 
potuto verificare le modalità di preparazione e la qualità dei prodotti utilizzati è dispiaciuto per non poter far 
accedere tutti, per motivi igienici alla mensa stessa, per far controllare cosa e come viene cucinato ed in 
quali quantità. 
 
Il consigliere Corongiu osserva come ci sia sempre stata una percentuale di mamme che si lamenta sulla 
base di quanto riferito dai bambini.  
 
Il Sindaco osserva come, benché il costo della mensa sia di soli 40 euro al mese ci siano stati dei genitori 
che si sono lamentati con lui perché, nonostante avessero “pagato” il figlio non ha mangiato abbastanza, 
senza pensare a quanto costano le derrate, la preparazione eccetera. Reputa perciò che molti parlino senza 
motivo, visto tutto quello che viene dato ai bambini a Pozzomaggiore. 
Con l’occasione osserva come chi ha deciso l’istituzione della mensa scolastica abbia fatto un dono non 
indifferente ai bambini pozzomaggioresi … 
 



IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  Mariano Soro F.to  Biggio Maura

IL SINDACO

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

Ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n. 267/2000, 

F.to IERVOLINO ANTONELLA

Il Responsabile del Servizio

L’ISTRUTTORE DIRETTIVO
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Pozzomaggiore, addì 17/03/2017

Il sottoscritto, responsabile del servizio della pubblicazione all’albo pretorio, visti gli atti d’ufficio, attesta che la 
presente deliberazione é stata affissa all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal  17/03/2017 al 
01/04/2017 (art. 124, c. 1, del T.U. n. 267/2000)

F.to  Maura Biggio

IL SEGRETARIO

perchè dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, co. 2 D. Lgs. n . 267/2000)

ATTESTA

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 27/03/2017

X decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, co. 3 D. Lgs. n . 267/2000)

IL SEGRETARIO

F.to Maura Biggio

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.

Addì, 17.03.2017
 Maura Biggio

IL Segretario


