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Deliberazione n°27        in data 15/03/2016 

 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 
Adunanza Straordinaria di prima convocazione-seduta Pubblica 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Oggetto: 
TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO DI IMPOSTA 2016 E 
SERVIZI INDIVISIBILI 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
L’anno  duemilasedici, addì  quindici del mese di  marzo  alle ore  10.25 nella Sede Comunale si è riunito il 
Consiglio Comunale in seduta Straordinaria-Pubblica e in prima convocazione. 
 
A seguito di appello iniziale, i Consiglieri presenti e assenti risultano dal seguente prospetto: 
 
   Presenti Assenti 
1 Nepi Fabrizio Sindaco X  
2 Giannettoni Filippo Consigliere X  
3 Fregoli Tiziana Consigliere X  
4 Francini Cesare Consigliere X  
5 Semboloni Luca Consigliere  X 
6 Pantani Silvia Consigliere  X 
7 Buti Andrea Consigliere X  
8 Vannoni Paolo Consigliere X  
9 Santini Maris Consigliere  X 
10 Romboli Ruggero Consigliere X  
11 Trevisiol Gabbrielli Patrizia Consigliere X  
12     
13 Rosso Lorenzo Consigliere  X 
   8 4 

 
 
Sono presenti gli Assessori esterni: Maggi Alessandro, Pacenti Letizia, Giannetti Mauro. 
 
Partecipa il Segretario Comunale Dott. GAMBERUCCI ROBERTO che cura la redazione del presente 
verbale. 
 
Presiede il Sig.  GIANNETTONI FILIPPO - Consigliere - Presidente del Consiglio Comunale, il quale, 
riconosciuto sufficiente il numero degli intervenuti per la validità della deliberazione, dichiara aperta la seduta 
per la trattazione degli argomenti descritti nell’ordine del giorno. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 2016/10 
 
 

UNITA' ORGANIZZATIVA PROPONENTE: Settore 5 - PERSONALE (TRATTAMENTO ECONOMICO), 
BILANCIO, TRIBUTI, PROTOCOLLO, INFORMATICA E TELEFONIA 
 
 
OGGETTO:TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO DI 
IMPOSTA 2016 E SERVIZI INDIVISIBILI 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 5 - PERSONALE (TRATTAMENTO ECONOMICO), BILANCIO, 
TRIBUTI, PROTOCOLLO, INFORMATICA E TELEFONIA 

 
 Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica 
comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal 
possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel 
tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa 
sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell'utilizzatore; 
  
 Visto che l'amministrazione comunale ha deciso di approvare separati regolamenti per le suddette 
componenti della IUC al fine di rendere il più agevole possibile, per i contribuenti, la lettura e la comprensione 
della complessa disciplina che caratterizza il nuovo coacervo di tributi comunali; 
  
 Visti i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della disciplina della 
IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TASI; 
  
 Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 1 
della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie 
entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei 
soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli 
adempimenti dei contribuenti; 
  
 Richiamato il comma 676 che, in merito alla TASI, testualmente recita: “L'aliquota di base della TASI e'  
pari  all'1  per  mille.  Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata  ai  sensi dell'articolo 52 del  
decreto  legislativo  n.  446  del  1997,  può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento”.  

  
Visto il D.M. 28 ottobre 2015 art. 2 comma 1 secondo il quale  il termine per l’approvazione del 

Bilancio di Previsione 2016 e' differito dal 31 dicembre 2015 al 31 marzo 2016; 
  

Visto il decreto del 28 ottobre 2015 del Ministero dell'interno che autorizza per gli enti locali "anche 
l'esercizio provvisorio del bilancio, ai sensi dell'art. 163, comma 3, del TUEL, avvalendosi della nuova facoltà 
prevista dalle più recenti disposizioni in materia di armonizzazione dei bilanci (D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 
e D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126), per consentire un margine di maggiore flessibilità rispetto alla gestione 
provvisoria degli stessi bilanci".  
 
 Visto quel che prevede la legge di Stabilità anno 2016 n.208 del 28 ottobre 2015 in materia di TASI di 
seguito elencato:  
 

- art. 1 comma 14 lett. a-b-d- legge n. 208/2015 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 
2016: viene eliminata la TASI sulla prima casa, ( esenzione TASI per l’abitazione principale non 
classificata – A/1, A/8, A/9) con l’unica eccezione delle abitazioni di lusso (categorie catastali A1, A8 e 
A9);  

- art.1 comma 14 lettera c): riduzione TASI per i  beni merce: “c) al comma 678 sono aggiunti, in fine, i 
seguenti periodi: «Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che 
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota e' ridotta allo 0,1 per cento. I 
comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, 
fino all' azzeramento»;  
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- art.1, comma 28, L. 208/2015: «Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili  non  esentati  ai sensi dei 
commi da 10 a 26 del presente articolo,  i  comuni  possono mantenere  con  espressa  deliberazione  
del  consiglio  comunale  la maggiorazione della TASI di cui al comma 677  dell'articolo  1  della legge 
27 dicembre 2013, n. 147, nella  stessa  misura  applicata  per l'anno 2015»;  

- art.1, comma 21, L. 208/2015: « A decorrere  dal  1°  gennaio  2016,  la  determinazione  della rendita 
catastale  degli  immobili   a   destinazione   speciale   e particolare, censibili nelle categorie catastali dei 
gruppi D  ed  E, e' effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonche' 
degli elementi ad essi strutturalmente  connessi che ne accrescono la qualita' e l'utilita', nei limiti 
dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa  stima  diretta  macchinari,congegni, 
attrezzature ed altri impianti, funzionali  allo  specifico processo produttivo»; 

- art.1 commi 53-54, L. 208/2015 (Riduzione di imposta IMU e TASI per i fabbricati locati a “canone 
concordato”): 53. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 6 e' inserito il seguente: «6-bis. Per gli immobili 
locati a canone concordato di cui alla legge 9  dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando 
l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, e' ridotta al 75 per cento». 54. Al comma 678 
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli 
immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata 
applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, e' ridotta al 75 per cento» 
 
Considerato che la stessa legge di stabilità 2016 introduce al comma 26 la sospensione di eventuali 

aumenti di tributi e addizionali attribuiti  alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai  livelli di 
aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015 (fatta eccezione per la TARI sia per  gli  enti  locali che 
deliberano il predissesto, ai  sensi  dell'articolo  243-bis  del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 
2000, n.  267,  che per gli enti che deliberano il dissesto, ai sensi degli articoli  246  e  seguenti  del  
medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000); 
 

altresì la deliberazione n. 34 del 24/06/2015 con la quale il Consiglio comunale ha approvato le aliquote 
del tributo sui servizi indivisibili (TASI) per l’anno 2015 confermando per l’anno 2015 una maggiorazione pari allo 
0,45 per mille da applicarsi alla categoria di immobili “Altri Immobili”; 
  
 Ritenuto, in ragione di quanto stabilito dalla Legge di Stabilità 2016 art. 1 comma 28, di confermare 
anche per il 2016 la maggiorazione pari allo 0,45 per mille da applicarsi alla categoria di immobili “Altri Immobili”;  
 
 Valutata l’opportunità, sulla base del gettito complessivo dell’anno 2015 e dell’attuale situazione 
finanziaria del Comune di Castelnuovo Berardenga, di confermare aliquote e detrazioni stabilite per l’anno 2015 
anche per l’anno 2016, e quindi: 

 
- abitazione principale di cui alle categorie catastali A1, A8 e A9: 2,00 per mille; 
- fabbricati rurali ad uso strumentale: 1,0 per mille; 
- altri immobili: 0,45 per mille; 
- detrazione pari a € 50,00 per ogni figlio di età inferiore a 26 anni alla data dell’1/1/2016, coabitante con 

la stessa famiglia, quest’ultima residente e dimorante nel territorio comunale, ed a carico della famiglia 
stessa ai fini fiscali; 

- nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da persona diversa dal titolare del diritto reale sull’unità 
immobiliare stessa, a norma dell’art. 1, comma 691 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013: 

a) la quota a carico dell’occupante nella misura del 20% dell’imposta complessivamente dovuta; 
b) la quota a carico del titolare del diritto reale sull’unità immobiliare nella misura dell’80% 

dell’imposta complessivamente dovuta; 
 
 Richiamato quanto disposto dall’art. 3 del Regolamento per l’applicazione del tributo per i servizi 
indivisibili (TASI); 
 
 Visto l’art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, il quale  assegna ai Comuni la potestà regolamentare in 
materia di entrate, anche tributarie;  
 
 Visto l'art. 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
 Acquisiti i pareri sotto il profilo tecnico e contabile ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: 
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P R O P O N E  
 

1. Di confermare per l’anno 2016 le seguenti aliquote: 
- abitazione principale di cui alle categorie catastali A1, A8 e A9: 2,00 per mille; 
- fabbricati rurali ad uso strumentale: 1,0 per mille; 
- altri immobili: 0,45 per mille; 

 
2. di  confermare una detrazione pari a € 50,00 per ogni figlio di età inferiore a 26 anni alla data 
dell’1/1/2016, coabitante con la stessa famiglia, quest’ultima residente e dimorante nel territorio comunale, 
ed a carico della famiglia stessa ai fini fiscali; 
 
3. di confermare, in ragione di quanto stabilito dalla Legge di Stabilità 2016 art. 1 comma 28, anche per il 2016 la 
maggiorazione pari allo 0,45 per mille da applicarsi alla categoria di immobili “Altri Immobili”;  
 
4. di stabilire che nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da persona diversa dal titolare del diritto 
reale sull’unità immobiliare stessa, a norma dell’articolo 1 comma 691: 

 a) la quota a carico dell’occupante nella misura del 20% dell’imposta complessivamente dovuta; 
       b)  la quota a carico del titolare del diritto reale sull’unità immobiliare nella misura dell’80% dell’imposta 
complessivamente dovuta; 
 
5. di individuare, per l’esercizio 2016, i seguenti servizi alla cui copertura la TASI è diretta ai sensi dell’art. 1 
comma 682: 
 

Importo finanziato 
con TASI Indicazione analitica  

€ 150.085,85 Servizio illuminazione pubblica e servizi connessi  

€ 129.914,15 Servizio parchi e servizi per la tutela ambientale  

TOTALE   
€ 280.000,00 

 

 
 
6. di dichiarare, a mente dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, l’immediata eseguibilità 
del presente deliberato stante l’urgenza e necessità di provvedere in merito. 
 
 

Il Responsabile del Settore 
Giacomo Dolfi 

 
 
 



 

Delibera di Consiglio Comunale N.  27 
 

 
 
OGGETTO: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO DI 

IMPOSTA 2016 E SERVIZI INDIVISIBILI 
 

 
Si dà atto che: 

- al punto 2 è entrato il Consigliere Pantani Silvia; 
- al punto 8 sono entrati i Consiglieri Santini Maris e Semboloni Luca; 
- al punto precedente è entrato il Consigliere Rosso Lorenzo - presenti n. 12. 
 
 Presenta la proposta l'Assessore al Bilancio Letizia Pacenti. I punti dal 15 al 18 saranno illustrati in 
forma congiunta. L'Assessore illustra i tagli che si sono avuti dal 2010 al 2015. La manovra sui Comuni del 
2010 ha previsto circa dodici milioni di euro in meno. I Comuni incidono percentualmente nel totale del 
debito della pubblica amministrazione nella misura del 2,1%. I Comuni hanno contribuito più di altri enti sul 
risanamento della finanza pubblica. Il Fondo di solidarietà comunale è sempre stato nel tempo molto alto, 
attestandosi lo scorso anno ad 1.600.000 euro. Viene abolita la TASI per gli immobili rientranti nelle 
categorie catastali A1, A8, A9. Non sono ancora disponibili dati certi sulla restituzione dell'IMU agricola e 
sulla Tasi. Identica cautela anche sull'avanzo di amministrazione. Sulla parte corrente ci sarà il ristoro TASI 
ed IMU. Quest'anno sulla imposta di soggiorno è stata aumentata la previsione del gettito che passa a 
260.000 €. Una grande parte del gettito sarà destinata al finanziamento di attività di promozione e 
manutenzione del territorio. L’Assessore evidenzia che vi è sempre stata una ricerca molto attenta sul 
recupero delle entrate ICI ed IMU. 
Quest'anno non è possibile aumentare alcun tipo di tassa. Le agevolazioni IMU quest’anno riguardano la 
riduzione al 50% dell’imposta per coloro che mettono a disposizione in comodato d’uso registrato la seconda 
casa ai parenti in linea retta fino al primo grado purché sia la prima sia la seconda casa siano ubicate nel 
comune di residenza del proprietario. La legge di stabilità ha cercato di risolvere alcune anomalie (c.d. 
“macchinari imbullonati” nei fabbricati di tipologia catastale “D”). E’ stato un bilancio prudenziale. Sulla TARI, 
unico tributo potenzialmente aumentabile, l’Amministrazione ha deciso di mantenere invariate le tariffe; sono 
state addirittura aumentate le agevolazioni. (esenzione totale per persone con ISEE fino a 13.000 euro 
annui; agevolazione del 30% sulla parte variabile per chi fa compostaggio nella propria proprietà e per chi 
dismette apparecchi di slot machines nei propri esercizi). Si sta lavorando anche per introdurre, a partire dal  
mese di giugno, agevolazioni per chi farà lavori per abbattimento sulle barriere architettoniche. Per quanto 
riguarda le entrate sulla parte investimenti, la situazione nel tempo è cambiata moltissimo perché le entrate 
derivanti da oneri di urbanizzazione sono diminuite ma è anche vero che il Comune negli ultimi dieci anni ha 
sempre cercato nei propri strumenti urbanistici di attuare politiche di non consumo sfrenato del territorio. Il 
48% degli introiti da oneri è finalizzato al finanziamento di spese correnti (vincolandola pur sempre alla 
realizzazione di strade e alla manutenzione del patrimonio pubblico) mentre il 52% è finalizzato al 
finanziamento di spese per investimenti.  
Per quanto concerne l’avanzo di amministrazione il meccanismo del Patto di Stabilità ha determinato degli 
obiettivi di saldo molto importanti (anche se dal 2013 questo obbligo si è fortemente attenuato grazie alla 
possibilità di detrarre gli importi derivanti dal Fondo crediti di dubbia esigibilità) ed ha fatto si che negli anni 
l’avanzo raggiungesse un importo considerevole, il quale ha permesso, a sua volta, di ridurre in maniera 
importante l’indebitamento dell’ente, il quale oggi si attesta all'1,29%. Molti mutui sono venuti a scadere nel 
2015 ed altri verranno a scadenza nel corso di quest’anno. L’anno scorso il meccanismo del Patto di 
Stabilità ha permesso di ridurre in maniera molto forte il saldo obiettivo teorico previsto per questo ente. Molti 
mutui sono venuti a scadere nel 2015. Alla fine del 2019 verrà a scadere anche il mutuo contratto per la 
RSA. L'avanzo quest’anno verrà utilizzato in forma prudenziale e si ritiene che possano essere utilizzati per 
investimenti circa 156.000,00 euro. Le alienazioni previste prevedono la parafarmacia ed il relativo resede in 
loc. Ponte a Bozzone. Per le spese della parte corrente sono state inserite somme in più per servizi di cui 
beneficiano i residenti nelle strutture di altri Comuni (Asciano, Siena e Monteriggioni). Inoltre sono stati 
inserite maggiori risorse per il sostegno alle locazioni per soggetti con ISEE molto basso.     
 
 Apre la discussione il Consigliere di maggioranza Silvia Pantani la quale evidenzia che c'era forse la 
possibilità di aumentare la TARI e non è stato fatto, andando anzi ad ampliare il novero delle agevolazioni. 
Inoltre, esprime il proprio apprezzamento per la redazione in tempi brevi del bilancio di previsione, dando 
modo agli uffici di poter lavorare correttamente. Si tratta di un bilancio cautelativo.  
 
 Interviene il Consigliere Capogruppo di maggioranza Tiziana Fregoli che rivolge un ringraziamento 
agli uffici e agli assessori per il lavoro svolto soprattutto per aver voluto approvare il bilancio in maniera 



 

veloce per consentire agli uffici di lavorare. La contabilità è cambiata. Non ci sono stati aumenti impositivi 
cercando di privilegiare l'equità fiscale e addirittura di introdurre agevolazioni sulla TARI. Viene, inoltre, 
confermata l’attenzione verso le fasce più deboli. Apprezzabile anche l'impegno sull'imposta di soggiorno. 
Apprezzabile anche l'obiettivo dello sviluppo del turismo. E’ importantissimo poter programmare e 
predisporre progetti da poter mettere a bando per finanziamenti esterni. La situazione dell’indebitamento del 
Comune è ottima. Si tratta di un bilancio sano che deve essere consolidato. Il Capogruppo Fregoli conclude 
il proprio intervento con la dichiarazione di voto favorevole alle proposte di deliberazione riguardanti e 
conseguenti al bilancio di previsione. 
 
 Interviene il Consigliere Capogruppo del Movimento Cinque Stelle, Patrizia Trevisiol per evidenziare 
che il bilancio del Comune è cautelativo e molto condizionato dalle disposizioni di legge. Oggi i Comuni sono 
molto imbrigliati da tutta una serie di normative provenienti dal governo centrale che imbrigliano fortemente 
la capacità programmatoria.  
 
 Interviene il Consigliere Capogruppo di Centrodestra per Castelnuovo, Lorenzo Rosso per dire che il 
bilancio, nonostante l’entusiasta illustrazione dell’Assessore Pacenti, è inattendibile e non all'altezza delle 
aspettative. Il Consigliere conclude il proprio intervento con una dichiarazione di voto negativa su tutte le 
proposte collegate al bilancio di previsione.     
 
 Dichiarazione di voto del Consigliere Paolo Vannoni per esprimere la soddisfazione sui documenti di 
programmazione illustrati (DUP e Bilancio di Previsione). Si tratta di un bilancio molto prudente. Vengono 
apprezzate le agevolazioni introdotte sulla TARI.    
 
 Prende la parola i Consigliere di maggioranza, Andrea Buti per esprimere la soddisfazione per il 
lavoro svolto dalla Giunta Comunale e dagli uffici. Non era così scontato riuscire ad approvare il Bilancio in 
tempi così rapidi.  
 
 Prende la parola il Consigliere di maggioranza, Maris Santini, il quale esprime compiacimento agli 
uffici e agli assessorati per il lavoro svolto. Il Consigliere ritiene che gli introiti della imposta di soggiorno sino 
devoluti al territorio. Egli conclude il proprio intervento dicendo che si tratta di un bilancio sostanzialmente 
condividere. 
 
 Prende la parola il Consigliere di maggioranza Cesare Francini per plaudire ai tempi di approvazione 
del bilancio. Il Comune è stato ben amministrato nel corso di questi anni. Ci sono delle priorità precise che 
emergono dall’analisi del bilancio quali la tutela del territorio, la protezione verso certe fasce sociali della 
popolazione.     
 
 Interviene il Sindaco Fabrizio Nepi per esprimere la propria soddisfazione per il dibattito sin qui 
intercorso e soprattutto per l'approvazione del bilancio in tempi rapidi. Questa è stata una volontà precisa 
dell’Amministrazione Comunale. Fino ad adesso solamente pochissimi Comuni hanno approvato il bilancio. 
Questo permette agli uffici di poter lavorare in forma corretta. Il Sindaco dice di condividere in parte le 
affermazioni del Consigliere Trevisiol circa le difficoltà di poter programmare. Il Sindaco dice che 
amministrare i Comuni in questi anni sarà sempre più difficile ma gli interventi programmati vanno incontro 
alle esigenze dei cittadini.   
 
 Interviene nuovamente il Consigliere Lorenzo Rosso per argomentare meglio il proprio intervento di 
dichiarazione di voto contrario. Non si dice nulla sul futuro di Villa Chigi. Non ci sono soldi nemmeno per 
rifare le persiane del Comune. Non si dice nulla sui problemi della RSA, anche a seguito della interrogazione 
della Regione Toscana in ordine alla presunta violazione della fascia di rispetto cimiteriale. 
 
 Ai sensi dell’art. 63, comma 2, del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, gli 
interventi sono integralmente registrati in formato digitale su file inseriti in archivio informatico, numerati 
progressivamente con i n. 20160315cc01 e n. 20160315cc02. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Vista la proposta di deliberazione  n° 10  avanti riportata; 
 

Dato atto che sulla medesima sono stati espressi  i pareri di cui al D. Lgs. 18/08/2000 n. 267; 
 



 

Procedutosi alla votazione per alzata di mano: 
Presenti: 12 
Votanti: 12 
Favorevoli: 9  
Contrari: 3 (Rosso, Trevisiol, Romboli) 
Astenuti: 0 

DELIBERA 
 
di approvare in ogni sua parte la proposta di deliberazione di cui all'oggetto che qui si intende integralmente 
riportata e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto. 
  
 
 Successivamente, il Presidente procede a sottoporre a votazione l'immediata eseguibilità della 
presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/00. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
  Con successiva e distinta votazione per alzata di mano – presenti n. 12:     
Favorevoli: 9  
Contrari: 3 (Rosso, Trevisiol, Romboli) 
Astenuti: 0 
 

DELIBERA 
 

Dichiararsi, a mente dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, l’immediata eseguibilità del 
presente deliberato stante l’urgenza e necessità di provvedere in merito. 



 

Approvato e sottoscritto: 

IL PRESIDENTE 
 Giannettoni Filippo 

 
IL CONSIGLIERE IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Fregoli Tiziana  Dott. Gamberucci Roberto 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale 

ATTESTA 
 
che la presente deliberazione, in applicazione del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: 
 

�
 E’ stata affissa all’Albo Pretorio del Comune il giorno ____________________ al n. 

______________ e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi come previsto dall’art. 124, comma 1, del 
D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 
�

 E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267). 

 
�

 E’ stata comunicata con lettera n. ______________ al Signor Prefetto in data 
__________________ contestualmente alla pubblicazione all’Albo Pretorio, ai sensi dell’art. 135, 
comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 
 
 
Dalla Residenza Comunale, lì  _______________ IL SEGRETARIO COMUNALE 
                        Dott. Roberto Gamberucci 

 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 
 
che la presente deliberazione, in applicazione del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: 
 
E’ divenuta esecutiva il giorno ____________________ decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134, comma 

3); 

 
 
 
Dalla Residenza Comunale, lì _______________ IL SEGRETARIO COMUNALE 
   Dott. Roberto Gamberucci 
 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


