
DELIBERAZIONE N. 58 

 

COMUNE DI VILLACIDRO 
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA 
COMUNALE 

 

  Oggetto: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023 E 
RELATIVI ALLEGATI 
 

L’anno duemilaventuno, addì VENTINOVE del mese di APRILE alle 14,10 con l’ausilio di 

strumenti informatici in videoconferenza, ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 73 del 

DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 e del Decreto del Sindaco n. 12 del 23/03/2020, 

si è adunata la GIUNTA COMUNALE per trattare gli affari posti all’ordine del giorno. 

Presiede l’adunanza Il Sindaco DOTT.SSA MARTA CABRIOLU,  
 
Sono presenti i Sigg. Assessori: 

 
Nominativo                                                  Ruolo Presente
 Assente 
 

DOTT.SSA MARTA CABRIOLU Sindaco Si No 

GIOVANNI SEBASTIANO MARIA 
SPANO 

Vicesindaco Si No 

GESSICA PITTAU Assessore Si No 

GIUSEPPE ECCA Assessore No Si 

DANIELA DEIDDA Assessore Si No 

MARCO DEIDDA Assessore Si No 

   Tot.        5               1 

Sono presenti in sede connessi in videoconferenza il Sindaco Marta Cabriolu e 

l’Assessore Deidda Marco. Sono connessi e partecipano in videoconferenza, il 

Vicesindaco Spano Giovanni Sebastiano Maria e gli Assessori Gessica Pittau, 

Daniela Deidda. 

Assiste, in sede connesso in videoconferenza il Segretario Comunale DOTT. 

DANIELE MACCIOTTA. 

 

 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 



VISTI i seguenti articoli del D.lgs. 267/2000: 

• n. 151, comma 1, che stabilisce il 31 dicembre quale termine per l’approvazione, da 

parte del Consiglio, del bilancio di previsione e dei suoi allegati e che prevede che il termine 

possa essere differito con decreto del Ministro dell’Interno;  

• n. 162, che dispone che il Comune deliberi annualmente il bilancio di previsione 

finanziario triennale, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio 

del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi; 

• n. 174, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l’organo esecutivo 

predisponga lo schema del bilancio di previsione, del Documento unico di programmazione, 

unitamente agli allegati da presentare al consiglio comunale per la sua approvazione;  

• n. 170, che disciplina il Documento Unico di Programmazione; 

• n. 172, che elenca gli altri allegati al bilancio di previsione; 

VISTO il comma 3-bis dell’art. 106 del D.L. 34/2020, introdotto in sede di conversione con la 

L. 17 luglio 2020, n. 77, con cui si stabilisce che per l’esercizio 2021 il termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione di cui all’art 151 comma 1 del citato D.Lgs. 267/2000 

è differito al 31 gennaio 2021 anziché nel termine ordinatorio del 31 dicembre; 

Visto il Decreto del Ministro dell'Interno del 13 Gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta 

ufficiale, n. 13 del 18 Gennaio 2021, con il quale è stato disposto l’ulteriore differimento dal 31 

Gennaio 2021 al 31.03.2021 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 

2021/2023 degli Enti Locali; 

 Visto il Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41 che ha disposto l’ulteriore differimento del termine 

per la deliberazione del bilancio di previsione 2021-2023 dal 31 marzo al 30 aprile 2021; 

VISTO il D.lgs. 23 giugno 2011 n. 118 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei 

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a 

norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, e successive modificazioni e 

integrazioni; 

 

VISTA la Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021); 

 

RILEVATO che secondo il disposto dell’art.1, commi dall’816 all’847, della legge 

27dicembre2019 n.160 - (LeggediBilancio2020), a decorrere dal 1°gennaio 2021, i tributi in 

oggetto – imposta di pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni - dovranno confluire in un 

“Canone unico” assieme al Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (Cosap); 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 57 del 29/04/2021 con la quale è 

stato deliberato il Documento Unico di Programmazione 2021-2023 ai fini della presentazione 

al Consiglio Comunale; 

CONSIDERATO che i responsabili di servizio, di concerto con il responsabile del servizio 

finanziario, tenuto conto delle esigenze dei servizi e sulla base delle direttive e delle linee 

guida per la programmazione economica e finanziaria impartite dall’organo esecutivo, hanno 



elaborato le previsioni di entrata e di spesa per il periodo 2021-2023; 

VISTO lo schema di bilancio di previsione per il triennio 2021-2023, predisposto 

nell’osservanza della normativa recata dal D.lgs. 267/2000, D.lgs. 118/2011 e D.lgs. 126/2014, 

nonché della normativa vigente in materia di finanza pubblica e norme stabilite 

dall’ordinamento finanziario di contabilità; 

RILEVATO l’art.11, comma 3, lettera a) del D.Lgs.118/2011 che prevede, tra l’altro, di allegare 

al bilancio di previsione il risultato di amministrazione presunto, al fine di poter utilizzare quote 

vincolate ed accantonate prima dell’approvazione del rendiconto, ai sensi di quanto previsto 

dall’art. 187 del D.Lgs. 267/2000; 

VISTO l’art. 1, comma 821, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 che dispone che “gli enti di 

cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza 

dell’esercizio non negativo. L’informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun 

anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto 

dall’allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”; 

 Richiamato il decreto MEF del 7 settembre 2020 (pubblicato sulla G.U. n. 243 del 1° ottobre 

2020) concernente “aggiornamento degli allegati al decreto legislativo n. 118/2011”, il quale 

ha modificato gli allegati n. 4/1 e n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per 

aggiornare i principi contabili applicati riguardanti il ripiano del disavanzo di amministrazione 

e le anticipazioni di liquidità degli enti locali. In particolare, il MEF con il presente decreto ha 

aggiornato i prospetti degli allegati n. 9 e 

n. 10 del d.lgs. n. 118/2011, riguardanti la verifica degli equilibri delle regioni e degli enti locali 

e gli elenchi analitici delle risorse accantonate, vincolate e destinate agli investimenti nel 

risultato di amministrazione a/1, a/2 e a/3, per rispondere alle esigenze del monitoraggio e del 

consolidamento dei conti pubblici. 

DATO ATTO che il bilancio di previsione finanziario è coerente con gli obblighi del pareggio 

di bilancio; 

VISTO altresì l’articolo 1, comma 460, della legge n. 232/2016, il quale a decorrere 

dall’esercizio 2018 “i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico 

di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati 

esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e 

straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi 

edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di 

rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla 

realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione 

dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio 

idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché 

a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano e a spese 

di progettazione per opere pubbliche. A decorrere dal 1° aprile 2020 le risorse non utilizzate 

ai sensi del primo periodo possono essere altresì utilizzate per promuovere la predisposizione 

di programmi diretti al completamento delle infrastrutture e delle opere di urbanizzazione 



primaria e secondaria dei piani di zona esistenti, fermo restando l'obbligo dei comuni di porre 

in essere tutte le iniziative necessarie per ottenere l'adempimento, anche per equivalente, 

delle obbligazioni assunte nelle apposite convenzioni o atti d'obbligo da parte degli operatori. 

“ 

PRESO ATTO che in relazione alla TARI (tassa rifiuti) il decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, 

all’Art 30 comma 5 ha previsto che, limitatamente all'anno 2021, in deroga 

all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, 

della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI 

e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione 

dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. 

VISTA la seguente normativa che prevede gli allegati obbligatori al bilancio di previsione: 

• art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 118/2011; 

• art. 172 del D.Lgs. n. 267/2000; 

• art. 5 del regolamento di contabilità approvato dal Consiglio Comunale con 

deliberazione n. 03 del 27.02.2014; 

• Decreto Ministero del 29 aprile 2016 che prevede i prospetti di cui all'articolo 8, comma 

1, del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66 

 PRESO ATTO che allo schema di bilancio di previsione per il triennio 2021-2023 sono allegati 

tutti i documenti previsti dalla suddetta normativa; 

PRESO ATTO che con Delibera di Consiglio Comunale n° 24 del 17/09/2020 è stato approvato 

il Rendiconto della Gestione anno 2019; 

ACQUISITO il parere favorevole del responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 153, 

comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000; 

RICHIAMATO il vigente regolamento di contabilità con riferimento al procedimento di formazione ed 

approvazione del bilancio di previsione; 

Il Sindaco, accertatosi del corretto funzionamento del sistema di connessione in 

videoconferenza, chiede agli intervenuti alla riunione attraverso lo strumento informatico se gli 

stessi abbiano preso visione del testo della proposta e ricevuta distintamente risposta 

affermativa, dopo avere, comunque, offerto lettura della parte relativa alla proposta di 

deliberato pone in votazione; esperita la votazione, con voti favorevoli unanimi resi in modo 

palese dai componenti connessi in videoconferenza. 

DELIBERA 

• di approvare lo schema del bilancio di previsione per l’esercizio 2021-2023, come 
risulta dai documenti contabili allegati e di seguito elencati, che fanno parte integrante 
e sostanziale del presente atto, le cui risultanze finali sono indicate nel seguente 
prospetto riassuntivo: 

 

Entrate Previsione 2021 Previsione 2022 Previsione 2023 
Previsione 
cassa2021 

Fondo cassa iniziale    € 22.562.349,40 

0.1. Fondo pluriennale vincolato per 
spese correnti 

 

€ 
 

- 
€ 
- 

 

€ 
 

- 
 

€ 
 

- 



0.2. Fondo pluriennale vincolato per 
spese in conto capitale 

 

€ 
 

- 
€ 
- 

 

€ 
 

- 
 

€ 
 

- 

0.10. Utilizzo avanzo di 
amministrazione 

 

€ 
 

666.292,00 
€ 
- 

 

€ 
 

- 
 

€ 
 

- 

1. Entrate correnti di natura tributaria, 
contributiva e perequativa 

 

€ 
 

4.832.858,38 
 

€ 
 

4.832.858,38 
 

€ 
 

4.832.858,38 
 

€ 
 

8.876.918,18 

2. Trasferimenti correnti € 7.340.315,76 € 6.630.614,25 € 6.630.614,25 € 9.338.407,03 

3. Entrate extratributarie € 1.347.272,77 € 1.277.880,40 € 1.277.880,40 € 2.570.641,02 

4. Entrate in conto capitale € 1.870.496,68 € 199.000,00 € 199.000,00 € 6.359.841,89 

6. Accensione Prestiti -   € 31.710,66 

9. Entrate per conto terzi e partite di 
giro 

 

€ 
 

2.605.000,00 
 

€ 
 

2.605.000,00 
 

€ 
 

2.605.000,00 
 

€ 
 

3.254.167,25 

Totale € 18.662.235,59 € 15.545.353,03 € 15.545.353,03 € 30.431.686,03 

Uscite Previsione 2021 Previsione 2022 Previsione 2023 
Previsione 
cassa2021 

(di cui F.P.V.)     

1. Spese correnti € 13.656.346,46 € 12.421.782,20 € 12.414.340,64 
€ 

18.507.581,22 

2. Spese in conto capitale € 2.232.730,68 € 343.274,00 € 343.274,00 
€ 

11.225.718,45 

4. Rimborso Prestiti € 168.158,45 € 175.296,83 € 182.738,39 € 194.245,00 

7. Uscite per conto terzi e partite di giro € 2.605.000,00 € 2.605.000,00 € 2.605.000,00 € 3.476.235,35 

     

Totale € 18.662.235,59 € 15.545.353,03 € 15.545.353,03 
€ 

33.403.780,02 

fondo cassa finale € - € - € - 
€ 

19.590.255,41 

 

• Allegato A – Bilancio di Previsione 2021-2023 (ai sensi dell’art. 11, comma 1, del 
D.Lgs. n. 118/2011) e relativi Allegati (ai sensi dell’art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 

118/2011 e ai sensi dell’art. 18-bis del decreto legislativo n. 118 del 2011) costituito 
da: 
o Parte ENTRATE 

o Riepilogo generale delle entrate per titoli; 
o Entrate per titoli, tipologie e categorie; 
o Elenco delle previsioni annuali di competenza e di cassa secondo la struttura del 

piano dei conti - 4° livello; 
o Parte SPESE; 
o Riepilogo generale delle spese per missioni; 

o Riepilogo generale delle spese per titoli; 
o Spese per titoli e macroaggregati; 
o Elenco delle previsioni annuali di competenza e di cassa secondo la struttura del 

piano dei conti - 4° livello; 
o Spese per missioni, programmi e macroaggregati - spese correnti - Esercizio 

2021-2022-2023. 

o Spese per missioni, programmi e macroaggregati spese in conto capitale e 
spese per incremento di attività finanziarie - esercizio 2021-2022-2023; 

o Spese per missioni, programmi e macroaggregati - spese per rimborso di prestiti 

- esercizio 2021-2022-2023; 
o Spese per missioni, programmi e macroaggregati - spese per servizi per conto 

terzi e partite giro - esercizio 2021-2022-2023; 

o Quadro Generale Riassuntivo; 
o Equilibri di Bilancio; 
o Tabella dimostrativa del risultato amministrativo presunto (all'inizio dell'esercizio 

2021); 
o Composizione per missione e programmi del fondo pluriennale vincolato 

dell'esercizio 2021-2022-2023; 



o Composizione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità esercizio 

finanziario 2021-2022-2023; 
o Limiti di indebitamento enti locali; 
o Utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e 

internazionali; 
o Spese per funzioni delegate dalle regioni; 
o Indicatori sintetici; 

o Piano degli indicatori di bilancio 
o Allegato a/1 risultato di amministrazione - quote accantonate - elenco analitico 

delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione presunto; 

o Allegato a/2 risultato di amministrazione - quote vincolate - elenco analitico delle 
risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto 

o Allegato a/3 risultato di amministrazione - quote destinate - elenco analitico delle 
risorse destinate agli investimenti nel risultato di amministrazione presunto; 

 
Allegato B – Nota integrativa al Bilancio di Previsione 2021-2023; 

 
Allegato C – Allegati al Bilancio di Previsione (ai sensi dell’art. 172 del D.Lgs. n. 267/2000 
e punto 9.3 del P.C. applicato allegato 4/1 al D. Lgs. n.118/2011 lettere g) ed h)): 

o l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del 
bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui 
si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni 

di comuni e dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al 
principio applicato del bilancio consolidato allegato al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, 
relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Tali 

documenti contabili sono allegati al bilancio di previsione qualora non integralmente 
pubblicati nei siti internet indicati nell'elenco; 

o la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale 

prevista dalle disposizioni vigenti in materia (D.M. 18/2/2013); 
o gli estratti delle seguenti deliberazioni: 

- Delibera G.C. n. 56 del 29/04/2021 avente ad oggetto “Piano del fabbisogno di 
personale 2021-23”; 

- Delibera G.C. n. 55 del 29/04/2021 avente ad oggetto “PROGRAMMAZIONE DELLE 
ASSUNZIONI FLESSIBILI ANNO 2021”; 

- Delibera G.C. n. 22 del 23/02/2021 avente ad oggetto “Approvazione dello schema 
del programma triennale delle opere pubbliche triennio 2021-2023 e programma 

annuale anno 2021”; 

- Delibera G.C. n. 33 del 19/03/2021 avente ad oggetto “Approvazione prospetto del 
risultato di amministrazione presunto anno 2020”; 

- Delibera G.C. n. 34 del 19/03/2021 avente ad oggetto “Applicazione avanzo 
vincolato in esercizio provvisorio anno 2021, ai sensi del punto 8.11 - all. 4/2 D.Lgs. 

N.118/2011 e s.m.”; 

• gli estratti delle deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, 
le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti 

di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda 
individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi:  

- Delibera G.C n. 09 del 09/02/2021 avente ad oggetto “Descrizione analitica 

del “Piano tariffario per i servizi offerti dallo sportello unico per le attività 
produttive e per l'attività edilizia (S.U.A.P.E.)”; 

- Delibera G.C. n. 10 del 12/02/2021 avente ad oggetto “Servizi a domanda 
individuale: definizione del tasso complessivo di copertura - Approvazione 

delle tariffe servizi cimiteriali per l’anno 2021”; 

- Delibera G.C. n. 17 del 16/02/2021 avente ad oggetto “Tariffe per le mense 
scolastiche anno 2021.”; 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn%3Anir%3Astato%3Adecreto.legislativo%3A2011-06-23%3B118!vig
http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn%3Adoctrib%3A%3ADLG%3A2011-06-23%3B118


- Delibera G.C. n. 15 del 16/02/2021 avente ad oggetto “Approvazione tariffe 
utilizzo impianti sportivi comunali - Anno 2021”; 

- Delibera G.C. n. 38 del 30/03/2021 avente ad oggetto “Destinazione proventi 
art. 208 del codice della strada triennio 2021 - 2022 – 2023 

- Delibera G.C. n. 40 del 13/04/2021 avente ad oggetto Servizi a domanda 
individuale “esercizio 2021–Servizio Politiche Sociali, Educative e giovanili– 

Anno 2021”; 

-  Delibera G.C. n. 44 del 16/04/2021 avente ad oggetto “Determinazione delle 
spese di accertamento e di notificazione dei verbali di contestazione delle 
violazioni amministrative e del codice della strada- anno 2021”; 

- Delibera G.C. n. 47 del 22.04.2021 avente ad oggetto “Determinazione dei 
tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi a domanda 
individuale di cui all’art. 6 L. 26.04.83 n. 131 - Bilancio di previsione 2021 art. 

172 D.Lgs 267/2000.”. 
 

- Delibera G.C. n. 52 del 27.04.2021 avente ad oggetto Approvazione delle 

Tariffe del Canone Patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di 
esposizione pubblicitaria e del Canone mercatale per l'anno 2021. 

 

Allegato D - Allegati vari (documenti previsti dall’art. 5 del regolamento di contabilità); 

• Allegato al personale 2021-2023; 

• Piano triennale 2021-2023 di ammortamento dei mutui. 
 

Allegato E - Prospetti vari 

• Prospetti dei Servizi a domanda individuale e rilevanti ai fini IVA; 

• Prospetti delle entrate vincolate e varie; 

 
VISTE le deliberazioni di Consiglio Comunale del 20/ 04/2021 aventi ad oggetto: 

- N 7 del 21 04 2021 " Determinazione del prezzo di cessione in diritto di proprietà 
delle aree all’interno PdZ N1 per l’annualita2021”; 

- N 6 del 21 04 2021” Aliquota addizionale comunale dell'imposta sul reddito delle 
persone fisiche anno 2021. Conferma dell'aliquota adottata per l'anno 2020”;  

- N 5 del “Imposta Municipale Propria "IMU" anno 2021 - Conferma delle aliquote e 
detrazioni approvate per l'anno 2020”; 

 

Di dare atto, ai sensi del punto 9/3 del P.C. applicato allegato 4/1 al D.Lgs. n.118/2011 
lettere g) ed h), che il Rendiconto della Gestione anno 2019 approvato con Delibera di 
Consiglio n° 24 del 17/09/2020 (allegata in estratto) risulta integralmente pubblicato nel 

sito internet dell’Ente (Allegato F); 
 

• Di dare atto che al bilancio risultano allegati tutti i documenti previsti dalla normativa 
vigente; 

 

• Di trasmettere il bilancio e tutti gli allegati al revisore unico per la resa del prescritto 
parere; 

• Di presentare all’organo consiliare, per la loro approvazione, lo schema del bilancio 
2021/2023, unitamente agli allegati ed alla relazione del revisore, secondo i tempi e 

le modalità previste dal vigente regolamento comunale di contabilità; 

• Di dichiarare stante l’urgenza, con separata ed unanime votazione, resa in modo 
palese dai componenti connessi in videoconferenza immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art.134 - 4°comma - del D. Lgs. 267/2000. 

 



  

La seduta ha termine alle ore 14,32 

***** 
PARERI ED ATTESTAZIONI DI CUI AGLI ARTT. 49 E 151 DEL DECRETO LEG.VO 18/08/2000 
N. 267. 
 
Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE  

Considerato che allo stato attuale sono in fase di verifica i debiti commerciali scaduti, allo 

stato attuale non è stato inserito in Bilancio il Fondo di Garanzia, di cui alla legge 30/12/2018 

ma lo stesso dovrà esser inserito in Bilancio qualora l’ente non soddisfi i parametri di cui alla 

predetta legge 

f.to: IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DOTT.SSA MARIA GABRIELA CURRELI 

 

 

Parere in ordine alla regolarità contabile: FAVOREVOLE 

Considerato che allo stato attuale sono in fase di verifica i debiti commerciali scaduti, 

allo stato attuale non è stato inserito in Bilancio il Fondo di Garanzia, di cui alla legge 

30/12/2018 ma lo stesso dovrà esser inserito in Bilancio qualora l’ente non soddisfi i 

parametri di cui alla predetta legge 

f.to:IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 

DOTT.SSA MARIA GABRIELA CURRELI 

Il presente verbale previa lettura e conferma viene sottoscritto: 

IL PRESIDENTE                                                          IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to:DOTT.SSA MARTA CABRIOLU                          f.to:    DOTT. DANIELE MACCIOTTA 
 
 
 
 
 
 
 

ESECUTIVITA’ DELLA  
DELIBERAZIONE 

La presente deliberazione è stata 

dichiarata immediatamente 

eseguibile (ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, D. Lgs. vo n° 267/2000).  

f.to:IL SEGRETARIO GENERALE 

          DOTT. DANIELE MACCIOTTA  

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

          CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione è stata messa 

in pubblicazione all’Albo Pretorio del 

Comune il giorno 30/04/2021 dove resterà 

per 15 giorni consecutivi  

f.to: IL RESPONSABILE DELLA 

PUBBLICAZIONE DOTT. DANIELE 

MACCIOTTA 

 


