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P A R C O  D E L L E  R I M E M B R A N Z E  -   09048  -   S I N N A I  (CA)  

 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
N. 208 DEL  20/12/2017  

 
 

OGGETTO: FASC 739 APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA RELATIVA AI LAVORI DI 
REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI SULLE COPERTURE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ 
DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI SINNAI 

 

 
L’anno 2017 il giorno 20 del mese di Dicembre alle ore 18.00 e seguenti, presso la sala comunale si è riunita 

la Giunta comunale nelle persone dei Signori: 

 

Nome e Cognome Carica Presente 

Arch. Matteo Aledda Sindaco SI 

Concas Katiuscia Vice Sindaco SI 

Cappai Aurora Assessore NO 

Mallocci Massimiliano Assessore SI 

Atzeri Stefania Assessore SI 

Olla Paolo Assessore SI 

Tolu Vincenzo Assessore SI 

   

 Presenti 6 Assenti 1 

 

                                                                        

 
  
Presiede il Sindaco  Arch. Matteo Aledda.  

 

Partecipa il Segretario Generale  Dott. Efisio FARRIS.  

 

Constatata la legalità della seduta, il Presidente invita i componenti della Giunta a deliberare sulla proposta 

di cui all’oggetto.  

 

CO M U N E  D I  S I N N A I  
C I T T À  M E T R O P O L I T A N A  D I  

C A G L I A R I   



 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione di cui all’oggetto; 

VISTI il parere favorevole del Responsabile del Settore competente in ordine alla regolarità tecnica ed il parere 

favorevole del Responsabile del Settore Economico Finanziario e Tributi, in ordine alla regolarità contabile, espressi ai 

sensi e per gli effetti del combinato disposto degli art. 49 e 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e 

ss.mm., come riportati con specifiche attestazioni in calce al presente provvedimento; 

RITENUTO dover provvedere in merito; 

CON VOTAZIONE UNANIME, resa in forma palese; 

DELIBERA 
 

Di approvare l’allegata proposta di deliberazione numero 66 del 19/12/2017 avente ad oggetto: FASC 739 

APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA RELATIVA AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI IMPIANTI 

FOTOVOLTAICI SULLE COPERTURE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI SINNAI, che 

forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Stante l’urgenza evidenziata nella proposta di cui in premessa, con separata ed unanime votazione, dichiara la 

presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 37 comma 2 della legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2. 

 



 

 

  

PARCO DELLE R IMEMBRANZE -   09048  -   S INNAI  (CA) 

 
 

Proposta di Deliberazione della Giunta Comunale 
 

OGGETTO: FASC 739 APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA RELATIVA AI 
LAVORI DI REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI SULLE COPERTURE DEGLI 
EDIFICI DI PROPRIETÀ DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI SINNAI 

 
Proposta N° 66  del  19/12/2017 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E TECNOLOGICI 

 
PREMESSO CHE: 
 
- La Regione Sardegna, con deliberazione della Giunta Regionale n. 17/31 del 27 aprile 2010, ha 

istituito il “Progetto Sardegna CO2.0” per stimolare il ricorso all’efficientamento energetico e 
alle energie rinnovabili, con l’obbiettivo di ridurre le emissioni di gas clima alteranti in 
Sardegna incrementando l’utilizzo di energie rinnovabili e migliorando l’efficientamento e il 
risparmio energetico. Nel lungo periodo, l’iniziativa mira a favorire la svolta “verde” 
dell’economia del territorio con un processo che porterà alla riduzione delle emissioni di CO2 
ed al conseguimento degli obiettivi della c.d. strategia “Europa 20-20-20”. 

- La Regione Sardegna con deliberazione n. 30/57 del 12.7.2011 ha previsto la costituzione del 
Fondo di Partecipazione “Jessica” presso la Banca Europea per gli Investimenti (BEI), con 
risorse del Programma Operativo del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2007-13 (di 
seguito anche “PO FESR 2007-13”).  

- In data 21/02/2013 è stato pubblicato nel BURAS n° 9 un avviso della Regione Sardegna 
diretto alla verifica, mediante una procedura valutativa a sportello, della coerenza con i requisiti 
previsti dal PO FESR 2007-13 di proposte progettuali di efficientamento e risparmio 
energetico, definite ed inserite all‟interno di Piani di Azione per l‟Energia Sostenibile o di altri 
strumenti di pianificazione integrata per lo sviluppo urbano sostenibile, per la loro successiva 
sottoposizione alla valutazione del FSU EE/ER.  

- L’Amministrazione del Comune di Sinnai ha ritenuto strategico partecipare presentando nei 
termini la proposta progettuale inerente la “Realizzazione di impianti fotovoltaici sulle 
coperture degli edifici di proprietà dell'Amministrazione Comunale di Sinnai”. 

- Tale proposta ha ricevuto parere di coerenza positivo per accedere alla fase successiva dove la 
proposta progettuale può essere presentata al FSU EE/ER al fine di essere sottoposta alla 
valutazione economico-finanziaria, finalizzata al rilascio del finanziamento richiesto. 

- Ricorrendo le condizioni di cui all’art. 90 comma 6 del D.Lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii., si è deciso 
di procedere con determinazione n. 656 del 31/12/2013 al conferimento all’esterno dell’incarico 

CO M U N E  D I  S I N N A I  
C I T T À  M E T R O P O L I T A N A  D I  C A G L I A R I  

 



di redazione esclusivamente della fase progettuale del progetto definitivo dei lavori di 
“Realizzazione di impianti fotovoltaici sulle coperture degli edifici di proprietà 
dell’Amministrazione Comunale di Sinnai” alla società Artech Studio srl in considerazione 
dell'incertezza di ottenimento del finanziamento. 

- In data 15/04/2014 è stato presentato dalla società Artech Studio srl il progetto definitivo dei 
lavori di “Realizzazione di impianti fotovoltaici sulle coperture degli edifici di proprietà 
dell’Amministrazione Comunale di Sinnai”. 

- E’ stata effettuata la verifica del progetto definitivo ai sensi degli articoli 44-59 del DPR 
207/2010 eseguita dal RUP Ing. Luisa Cocco autorizzato ai sensi dell'art. 47 comma 2 lett. c) 
del DPR 207/2010. 

- In data 30/07/2014 con Deliberazione n. 105 la Giunta Comunale ha approvato il progetto 
definitivo dei lavori di “Realizzazione di impianti fotovoltaici sulle coperture degli edifici di 
proprietà dell’Amministrazione Comunale di Sinnai”. 

- In data 11/11/2014 il Fondo Sardegna Energia S.r.l.(FSE), società di scopo interamente 
controllata da Equiter S.p.A, del Gruppo Intesa San Paolo ha comunicato di aver deliberato 
positivamente in merito alla concessione di un mutuo a valere su un Fondo di Sviluppo Urbano 
per l’importo di € 561.606,00 di durata ventennale e non oneroso, assistito da delegazione di 
pagamento ex art. 206 e 220 D.Lgs. 267/2000 per la realizzazione dell'intervento in oggetto. 

- In data 26.11.2014 con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 è stata deliberata la 
contrazione del mutuo di euro € 561.606,00 di durata ventennale e non oneroso da destinare ai 
lavori di realizzazione di impianti fotovoltaici sulle coperture degli edifici di proprietà 
dell'Amministrazione comunale per il corrispondente ammontare. 

- In ordine ad esigenze di carattere tecnico in ragione della specificità dell'oggetto dei lavori che 
richiede un know-how tecnologico e ad esigenze organizzative anche connesse ai tempi 
contingentati per l'esecuzione delle opere, la Stazione Appaltante ha deciso che il contratto 
d'appalto avrà ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori sulla base del 
progetto definitivo dell'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'art. 53 comma 2 lett. b del 
D. Lgs. 163/2006 e nella forma e modalità stabilita dall'art. 169 del DPR 207/2010. 

- In data 18/06/2014 il RUP ha validato il progetto definitivo ai sensi dell’art. 55 del DPR 
207/2010 e in data 02/09/2015 il RUP ha validato l’integrazione del progetto definitivo. 

- Con determinazione n. 431 del 29/10/2015 è stata indetta la gara per l’affidamento dell’appalto 
dell’intervento denominato “REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI SULLE 
COPERTURE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 
DI SINNAI” comportante una spesa complessiva di € 399.121,70, (IVA esclusa), di cui € 
369.548,05 per lavori soggetti a ribasso e € 17.033,65 per spese tecniche di progettazione 
esecutiva (comprensivo di rimborso spese e al netto degli oneri previdenziali e fiscali), oltre 
agli oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso di gara pari ad € 12.540,00 (IVA 
esclusa), mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 3, comma 37, del D.Lgs. 163/2006; e 
attraverso la procedura dell’appalto integrato semplice sulla base del progetto definitivo 
approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 105 del 30/07/2014, ai sensi dell’art. 53, 
comma 2, lettere b) del D.lgs 163/06 e dell’art. 169 del DPR 207/2010. 

- Con determinazione n. 23 del 23/02/2016 è stato aggiudicato in via definitiva l'appalto integrato 
di cui sopra alla Ditta I.S.O.F. S.r.l. Località PILL'É MATTA - 09044 Quartucciu (CA) - P.IVA 
00452400922 con un ribasso offerto del 24,240 % che corrisponde ad un importo per 
l'esecuzione del lavoro pari a € 305.414,30, oltre IVA e oneri previdenziali, di cui € 279.969,60 
per l’esecuzione dei lavori, € 12.904,69 per la progettazione esecutiva e € 12.540,00 per oneri 
della sicurezza non soggetti a ribasso. 



- In data 27/05/2016 è stato stipulato il contratto d'appalto per la redazione della progettazione 
esecutiva e l'esecuzione dei lavori con la Ditta I.S.O.F. S.r.l. Località PILL'É MATTA - 09044 
Quartucciu (CA) - P.IVA 00452400922 Repertorio n.1456 del 27/05/2016 registrato 
telematicamente in pari data presso l’Agenzia della Entrate di Cagliari 2 con Serie: 1T Numero: 
4332 del 27/05/2016. 

- Con determinazione del Responsabile del Settore Lavori pubblici e SS.TT. n. 22 del 
23/02/2016 è stato affidato l'incarico di direzione lavori, misura e contabilità e coordinamento 
per la sicurezza in fase di esecuzione all'ing. Giuseppe Aresu con studio professionale in via 
Giuseppe Abba n.53 - 09127 Cagliari. 

- Con determinazione del Responsabile del Settore Lavori pubblici e SS.TT. n. 762 del 
29/12/2014 è stato conferito l'incarico professionale esterno per l’attività di supporto al 
Responsabile Unico del Procedimento al professionista Ing. Alessandro Lessio con sede in 
Cagliari, Via Alziator n.21 Partita IVA 02870670920. 

- Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 70 del 28/04/2017 è stato approvato il progetto 
esecutivo progetto esecutivo e dell’allegato quadro economico per la realizzazione dei lavori in 
oggetto redatto dall’ing. Stefano Floris, progettista incaricato dalla Ditta I.S.O.F. S.r.l. Località 
PILL'É MATTA - 09044 Quartucciu (CA) - P.IVA 00452400922 dell’importo complessivo di € 
561.606,00. 

- Con determinazione n. 71 del 09/05/2017 è stato integrato il precedente impegno di spesa a 
favore della ditta I.S.O.F. S.r.l. Località PILL'É MATTA - 09044 Quartucciu (CA) - P.IVA 
00452400922. 

- In data 24/05/2017 è stato stipulato l’atto aggiuntivo al contratto d’appalto Repertorio n.1482  
del 24/05/2017 registrato telematicamente in pari data presso l’Agenzia della Entrate di Cagliari 
2 con Serie: 1T Numero: 1495624100903397 del 24/05/2017. 

- In data 10/05/2017 sono stati parzialmente consegnati i lavori in argomento, come da verbale di 
consegna parziale agli atti, e in data 28/06/2017, cessata la causa di temporanea indisponibilità 
delle aree e degli immobili, si è proceduto alla consegna definitiva dei lavori, come da processo 
verbale agli atti del procedimento. 

 
CONSIDERATO CHE: 
 
- Con nota trasmessa dal Direttore dei Lavori ing. Giuseppe Aresu a mezzo PEC in data 

28/09/2017 avente ad oggetto Istanza del Direttore dei Lavori per l’autorizzazione alla 

redazione di una perizia suppletiva di variante, lo stesso professionista illustra le motivazioni 
per le quali ritiene necessario apportare in corso d’opera alcune modifiche alle previsioni dei 
progetti definitivo ed esecutivo, che si allega alla presente per farne parte integrante e 
sostanziale. 

- Con nota Prot. 20044 del 18/10/2017, nel ritenere le motivazioni illustrate dal Direttore dei 
Lavori rientranti nelle fattispecie di cui all’articolo 132 comma 1 lett. b) e c) del D. Lgs. 
163/2006 e le cause sopravvenute impreviste e imprevedibili nella fase progettuale e inerenti a 
rinvenimenti e alla natura e alla specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso 
d'opera, si comunicava l’autorizzazione alla redazione della perizia suppletiva e di variante; 

- In data 18/12/2017 prot. n° 24661 il professionista incaricato della Direzione Lavori ing. 
Giuseppe Aresu ha presentato la perizia suppletiva e di variante redatta ai sensi dell’art. 161 del 
DPR 207/2010, composto dai seguenti elaborati: 

ALL. 1 Relazione tecnica 



ALL. 2 Elenco nuovi prezzi 

ALL. 3 Computo metrico 

ALL. 4 Quadro comparativo 

ALL. 5 Quadro economico 

TAV. 1 Inquadramento cartografico 

TAV. 2    Lotto 4 - planimetria generale 

TAV. 3    Lotto 4 - viste in pianta e prospetto 

TAV. 4    Lotto 4 - schemi elettrici 

TAV. 5    Lotto 4 - particolari costruttivi 

TAV. 6    Lotto 4 - schema posizionamento strutture di fissaggio 

TAV. 7    Lotto 13 - campo sportivo Bellavista  -elaborati planimetrici e particolari costruttivi 

TAV. 8    Lotto 13 - campo sportivo Bellavista - schemi elettrici 

TAV. 9 Schemi elettrici nuovi avanquadri 

TAV. 10 Opere per il miglioramento della sicurezza nella manutenzione degli impianti - Lotti 2, 3, 12 e 13 

TAV. 11 Opere per il miglioramento della sicurezza nella manutenzione degli impianti - Lotti 4 e 6 

- Il Quadro Economico della perizia suppletiva e di variante prevede una variazione dell’importo 
contrattuale, al netto del ribasso offerto in sede di gara, pari a € 56.685,49 corrispondente ad 
una percentuale di incremento del 18,47% rispetto all’importo contrattuale, di cui € 55.525,49 
per lavori e € 1.160,00 per oneri della sicurezza, e non  comportano la necessità di ulteriore 
spesa rispetto a quella prevista nel quadro economico del progetto approvato: 

QUADRO ECONOMICO 

  
PROGETTO 
ESECUTIVO PERIZIA VARIAZIONE 

  Importo Importo Importo % 

IMPORTO DEI LAVORI A CORPO € 388 476,54 € 461 767,84 € 73 291,30   

ONERI PER LA SICUREZZA ( D.Lgs. 81/08) € 12 540,00 € 13 700,00 € 1 160,00   

PROGETTAZIONE ESECUTIVA (incluso CNPAIA) € 17 715,00 € 17 715,00 € 0,00   

          

Sommano  € 418 731,54 € 493 182,84 € 74 451,30 18,57% 

Importo lavori soggetto a ribasso (LC) € 388 476,54 € 461 767,84 € 73 291,30   

Importo progettazione esecutiva soggetta a ribasso € 17 715,00 € 17 715,00 € 0,00   

Ribasso contrattuale sui lavori 24,24% -€ 94 166,71 -€ 111 932,52 -€ 17 765,81   

Ribasso contrattuale sulla progettazione esecutiva -€ 4 294,12 -€ 4 294,12 € 0,00   

Importo netto lavori € 294 309,83 € 349 835,32 € 55 525,49   

Importo netto prog. esecutiva (Incluso CNPAIA) € 13 420,88 € 13 420,88 € 0,00   

Oneri della sicurezza € 12 540,00 € 13 700,00 € 1 160,00   

Sommano € 320 270,71 € 376 956,20 € 56 685,49 18,47% 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE         

Rilievi, accertamenti di laboratorio e indagini preliminari € 0,00 € 4 392,00 € 4 392,00   

Allacciamenti ai pubblici servizi  e licenze officina elettrica € 3 300,00 € 7 590,00 € 4 290,00   

Versamenti per pratiche di prevenzione incendi € 0,00 € 5 820,00 € 5 820,00   



Accatastamento edifici comunali inclusa IVA € 24 745,00 € 28 194,45 € 3 449,45   

Spese tecniche: integrazione progettazione definitiva € 8 228,91 € 8 228,91 € 0,00   

Spese tecniche: coord. Sicurezza, D.L., contabilità, C.R.E. € 20 748,02 € 30 150,69 € 9 402,67   

Attività di consulenza o di supporto al RUP € 10 514,71 € 12 360,09 € 1 845,38   

Spese per pratiche ENEL, GSE, Denuncia Officina Elettrica e VV.F. € 25 452,95 € 25 452,95 € 0,00   

Verifiche tecniche ordinate dal direttore lavori e collaudi € 0,00 € 0,00 € 0,00   

Spese per pubblicità € 2 000,00 € 0,00 -€ 2 000,00   

Spese per commissioni giudicatrici € 0,00 € 0,00 € 0,00   

IVA al 22% sull'importo dei servizi ed altre eventuali imposte € 17 240,40 € 19 714,97 € 2 474,57   

Contributo Autorità di Vigilanza € 225,00 € 225,00 € 0,00   

Incentivi di cui all'art. 92 del D.Lgs. 163/2006 € 4 797,64 € 5 970,15 € 1 172,51   

Hardware e software IVA inclusa € 3 000,00 € 0,00 -€ 3 000,00   

Accantonamento di cui all'articolo 12 del D.P.R. 207/2010 € 11 994,09 € 0,00 -€ 11 994,09   

Imprevisti € 18 946,60 € 197,06 -€ 18 749,54   

Economie d'asta € 59 456,99 € 0,00 -€ 59 456,99   

IVA AL 10% € 30 684,98 € 36 353,53 € 5 668,55   

Totale Somme a disposizione 
dell'Amministrazione (Somme B) € 241 335,29 € 184 649,80 -€ 56 685,49   

    

Prezzo complessivo dell'opera € 561 606,00 € 561 606,00 € 0,00   

 

VISTO la perizia suppletiva e di variante e la relazione di approvazione in linea tecnica da parte del 
Responsabile del Servizio Ing. Luisa Cocco, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 5/2007, allegati alla 
presente per farne parte integrante e sostanziale; 

VISTO il verbale di concordamento dei nuovi prezzi determinati in contraddittorio tra il direttore 
dei lavori e l’esecutore, ed approvati dal responsabile del procedimento come previsto 
dall’articolo 163 del DPR 207/2010, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 

VISTO lo schema di atto di sottomissione, allegato alla presente per farne parte integrante e 
sostanziale; 

VISTO il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e il suo Regolamento d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 
207;  

VISTA la Legge Regionale 7 agosto 2007, n. 5; 

VISTO il D.Lgs. 267 del 18.08.2000; 

ACQUISITI gli uniti pareri di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 
Agosto 2000 n. 267; 

 

PROPONE 

 

- Di approvare la perizia suppletiva e di variante e il relativo quadro economico, che comportano 
una variazione dell’importo contrattuale, al netto del ribasso offerto in sede di gara, pari a € 
56.685,49 corrispondente ad una percentuale di incremento del 18,47% rispetto all’importo 
contrattuale, di cui € 55.525,49 per lavori e € 1.160,00 per oneri della sicurezza, senza variazione 
dell’importo complessivo dell’intervento di € 561.606,00; 



 
- Di dare atto che la spesa di € 561.606,00 trova copertura con le somme contratte tramite il 
contratto di mutuo che l’Amministrazione scrivente ha stipulato in data 17/12/2014 con la Banca 
Intesa San Paolo S.p.A. nell’ambito del “Programma JESSICA” – Joint European Support for 
Sustainable Investment in City Areas per il finanziamento del Progetti Ammissibili in argomento 
inserito nei piani integrati di sviluppo urbano sostenibile; 
 
- Considerata l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto, si propone ai sensi dell’art. 134, comma 
4, del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, di attribuire l’esecutività immediata. 

 
 
 
 

 Il Responsabile di Settore 
L’Istruttore:  Mereu Giuseppe F.to Digitalmente Luisa Cocco 
 



COMUNE DI SINNAI

Pareri

66

FASC 739 APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA RELATIVA AI LAVORI
DI REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI SULLE COPERTURE DEGLI EDIFICI DI
PROPRIETÀ DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI SINNAI

2017

Servizio Tecnologico, Gestione Immobili, Servizi di Cantiere

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

20/12/2017

Ufficio Proponente (Servizio Tecnologico, Gestione Immobili, Servizi di Cantiere)

Data

Parere Favorevole

Ing. Luisa Cocco

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis TUEL - D.Lgs. n.
267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile del Settore

Sintesi parere:

20/12/2017

Servizio Finanziario, Patrimoniale, controllo di gestione

Data

Parere Favorevole

Dott.ssa Paola Pitzalis

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario e Tributi

Sintesi parere:

Firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/00; D.Lgs 82/05 e norme collegate



                                    
 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

  

Segretario Generale 

F.to Dott. Efisio FARRIS 

 

 

 Sindaco 

F.to  Arch. Matteo Aledda 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO 
 

La presente deliberazione è stata affissa oggi all’albo pretorio, ove resterà per 15 giorni, ai sensi dell’art. 30 della legge 

regionale 13 dicembre 1994, n. 38 e successive modifiche ed integrazioni, con contestuale trasmissione ai capigruppo 

consiliari. 

 

 

 

 Segretario Generale 

F.to Dott. Efisio FARRIS 

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Certifico che la seguente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 20/12/2017., ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.  

 

 

  

 

           

 

  

 

           

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO 

 

 

Sinnai,_____________ 

 

Il Funzionario incaricato 

____________________ 

 

 

 
 

 

 

Segretario Generale 

F.to  Dott. Efisio FARRIS 

 

 


