COMUNE di NURALLAO

Provincia di Cagliari

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
n. 10

del 09-02-2015

Prot. n. 609
OGGETTO: richiesta riconoscimento status di Comune montano

L’anno duemilaquindici, il giorno nove del mese di febbraio alle ore 13:25
in Nurallao, nella sala delle adunanze posta nel Palazzo Municipale, si è riunita la Giunta
Comunale per trattare gli affari posti all’ordine del giorno.

Presiede l’adunanza il Sindaco Dessi' Giovanni

Sono presenti Assessori n.

4 - Sono assenti Assessori n.

0, sebbene invitati

Alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto risultano:
- presenti (n. 4) gli Assessori Comunali Sigg.:
Dessi' Giovanni
Orru' Maria Roberta
Murgia Giuseppe
Onnis Carla

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

P
P
P
P

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Cau Graziella,, che provvede alla redazione del
presente verbale.

Il Presidente Dessi' Giovanni - Sindaco, constatato il numero legale degli
intervenuti dichiara aperta la seduta e invita La Giunta a discutere e deliberare sull’oggetto
sopraindicato, compreso nell’ordine del giorno della presente adunanza.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 28/11/2014 avente ad oggetto
l’esenzione dell’IMU prevista per i terreni agricoli ai sensi del D. Lgs. 30/12/1992, n. 504;
Dato atto che per l’applicazione di tale imposta il Governo ha imposto la classificazione
ISTAT dei Comuni montani;
Vista la Legge Regionale 2 agosto 2005, n. 12 “Norme per le Unioni di Comuni e le
Comunità Montane. Ambiti adeguati per l’esercizio delle funzioni. Misure di sostegno per i piccoli
Comuni” e in particolare:
- l’art. 5 “Comunità Montane” che ne disciplina le modalità di costituzione, gli ambiti territoriali, i
rapporti con gli altri enti e le funzioni;
- l’art. 6 della suddetta L.R. “Caratteri dei Comuni: elenco regionale” che al comma 1 recita “Per la
costituzione delle Comunità montane ai sensi della presente legge sono considerati i Comuni il cui
territorio è situato per almeno il 50% al di sopra dei 400 metri di altitudine dal livello del mare e
quelli nel quale il dislivello tra la quota altimetrica inferiore e quella superiore del territorio è di
almeno 600 metri, purchè almeno il 30% del loro territorio sia situato al di sopra dei 400 metri sul
livello del mare”;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 20/13 del 1/4/2008 che afferma che il
Comune di Nurallao è ricompreso nelle’elenco di cui all’art. 6 della Legge Regionale n. 12 del
2005;
Vista la deliberazione della Comunità Montana Sarcidano Barbagia di Seulo n. 1 del
15//4/2008 che istituisce l’Ente montano ai sensi della L.R. n. 12/2005 di cui fa parte anche il
Comune di Nurallao;
Con voto unanime,
delibera
1) di esprimere la contrarietà di questa Amministrazione comunale alla nuova classificazione dei
Comuni per l’esenzione dell’IMU sui terreni agricoli;
2) di proporre a tal fine ricorso per l’annullamento del Decreto del 28/11/2014 del Ministro
dell’Economia e delle Finanze
3) di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze.

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Data: 09-02-2015

Il Responsabile del servizio
F.to Murgia Giuseppe
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
IL SINDACO – PRESIDENTE
F.to Dessi' Giovanni

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Cau Graziella

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D.Lgs. 18/8/2000, n. 267)

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
attesta
che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 16-02-2015
per rimanervi per quindici giorni consecutivi.
Dalla residenza comunale, li 16-02-2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Cau Graziella

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Copia conforme all’originale, ad uso amministrativo
Li 16-02-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Cau Graziella
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