
 

 

 

COMUNE DI TORRITA DI SIENA 
Provincia di Siena 

COPIA 

    
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Numero Data Oggetto 

22 04/06/2012 I.M.U. Imposta Municipale Propria - Approvazione aliquote e detrazioni di 
imposta per l’anno 2012 . 

 
L’anno duemiladodici, addì quattro del  mese di giugno alle ore 17.45  in TORRITA DI SIENA nella 
Sala Consiliare, in seduta  Pubblica  - sessione   Ordinaria . 
Riunitosi il Consiglio Comunale in prima convocazione, nei modi e termini di Legge come da 
relazione in atti, sono intervenuti i Signori : 

 
   Presenti Assenti 

Giustificati 
Assenti 

Ingiustificati 
Santoni Giordano Sindaco X   

Volpi Natascia Consigliere X   

Grazi Giacomo Consigliere X   

Presenti Valerio Consigliere X   

Grazi Laura Consigliere X   

Coveri Stefano Consigliere X   

Contemori Gian Luca Consigliere   X 

Pietrini Sabrina Consigliere X   

Peruzzi Veronica Consigliere  X  

Ardanese Alfredo Consigliere X   

Voltolini Stefano Consigliere X   

Pucci Moreno Consigliere X   

Buracchi Stefano Consigliere   X 

Vestri Lorenzo Consigliere X   

Sangermano Alessio Consigliere X   

Caroti Gabriele Consigliere   X 

Sanchini Angelo Consigliere X   
  13 4 

 
Sono altresì presenti gli Assessori  esterni al Consiglio Comunale, Sigg.ri:  

 
 Presente Assente  Presente Assente 

Riccarelli Barbara X  Malacarne Paolo X  
Chechi Mauro X  Franci Stefania X  

 
Presiede il Sindaco Santoni Giordano  
Assiste il Segretario Comunale Dr. Cucinotta Simone incaricato della redazione del verbale. 
Accertata la legalità del numero degli intervenuti, si passa alla trattativa degli affari di cui all’oggetto. 
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La seduta è validamente costituita alle ore 17.45. 
 
Si dà atto che alle ore 18.17 il Consigliere Volpi lascia l’aula. 
 
Si dà atto che alle ore 18,25 entra il Consigliere Peruzzi. 
 
I punti da tre a otto dell’ordine del giorno vengono presentati dall’Assessore al Bilancio unitariamente e votati 
separatamente alla fine della discussione del punto otto del suddetto ordine. 
In particolare rispetto allo 0.2 previsto per gli immobili strumentali annuncia che, per motivi pratici legati ai tempi 
di approvazione del bilancio, porterà solo in un secondo momento l’aliquota allo 0.1: si impegna a nome della 
Giunta a proporre la modifica al Consiglio successivamente ed entro Settembre, come la legge consente. 
 
Esaurita la discussione si procede alla votazione: 
Favorevoli: gli altri Consiglieri 
Contrari: i Consiglieri Vestri, Sangermano, Sanchini 
 
Si effettua la doppia votazione ai fini dell’immediata eseguibilità: 
Favorevoli: gli altri Consiglieri 
Contrari: i Consiglieri Vestri e Sangermano 
Astenuti: il Consigliere Sanchini 
 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, 
convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l’imposta 
municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, in tutti i 
comuni del territorio nazionale ; 
 
TENUTO CONTO che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata all’anno 2015 ; 
 
DATO ATTO che l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce “E' confermata la 
potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all’articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 
del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”; 
 
EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del 
decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a : 
- 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.  
 
VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della legge 23 
dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi 
locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto 
legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive 
modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli 
enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I 
regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di cui 
sopra, hanno effetto dal 1°  gennaio dell’anno di riferimento”. 
 
VISTO l’art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le 
aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio 
di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio ma entro il 
predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il 
suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”. 
 
CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie 
relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, 
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Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, 
e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di 
previsione.  
 
PRESO ATTO che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della 
detrazione dell'imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la 
pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. 
L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti delle 
deliberazioni stesse retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito informatico, a condizione che 
detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno a cui la delibera si riferisce. A tal fine, l'invio deve avvenire 
entro il termine del 23 aprile. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e la 
detrazione si intendono prorogate di anno in anno 
 
VISTO il D.Lgs14/03/2011 N. 23 - Art. 9, comma 8 - Sono  esenti  dall'imposta  municipale  propria  gli   
immobili posseduti dallo Stato, nonché  gli immobili  posseduti,  nel  proprio territorio,  dalle  regioni,  dalle  
province,  dai   comuni,   dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti,  ove  non  soppressi, dagli enti del 
servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai  compiti  istituzionali.  Si  applicano,  inoltre,  le   esenzioni 
previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del citato decreto legislativo n. 504 del 1992.  
 
TENUTO CONTO che, ai sensi  dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la 
legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell’imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, 
con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, come di seguito 
riportato : 
 

1. ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO  
aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali. 

 
2. ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO 

aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali. 
 
TENUTO CONTO che dall’imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto 
passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al 
periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione 
principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale 
la destinazione medesima si verifica ; 
 
CONSIDERATO inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è 
maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente 
e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale ;  
 
EVIDENZIATO pertanto che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non 
può superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari 
ad € 200 ;  
 
VISTO l’art. 5 (ABITAZIONE PRINCIPALE) del Regolamento IMU approvato con proprio precedente atto con il 
quale si stabilisce che : 
 
Comma 2. “In aggiunta alle fattispecie di abitazione principale, ai fini dell’aliquota ridotta e della detrazione 
d’imposta, sono considerate abitazioni principali:  

��A norma dell’art. 3, c. 56 della Legge n. 662/1996 e art. 13, c. 10, del D.L. n. 201/2011, l’unità 
immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano (ultra sessantacinquenne titolare di 
pensione sociale) o disabile (a norma della L. 104/1992) che acquisisce la residenza in istituto di ricovero 
o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 

��L’unità immobiliare del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, risulta assegnatario della casa 
coniugale, precisando che, l’assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di 
provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del 
matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione,a prescindere dalla 
proprietà e dalla quota di possesso. ”(come modificato dal D.L. n. 16 del 02 Marzo 2012); 
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Comma 3. “Sono altresì soggette al trattamento dell’abitazione principale, ai soli fini della detrazione di imposta, 
le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale 
dei soci assegnatari , nonché gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari, se 
presenti.” 
 
EVIDENZIATO che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell’importo calcolato 
applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell’abitazione principale e delle relative 
pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l’aliquota di base dello 0,76 per cento. La quota di 
imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all’imposta municipale propria ;  
 
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 54 del 08/05/2012 con la quale venivano proposte le seguenti aliquote 
IMU per l’anno 2012: 
 
 Aliquota ordinaria nella misura del 1,02 per cento 
ad esclusione delle fattispecie sotto riportate, per le quali si ritiene di determinarsi per le aliquote come indicate a 
fianco di ciascuna di esse: 
1) Abitazione principale dei soggetti residenti, unitamente alle pertinenze come sopra indicate 0,48 per cento. 
Detta aliquota si applica anche a: 
a) ex casa coniugale del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, 
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio non risulta assegnatario di detta unità immobiliare, a 
condizione che il citato soggetto non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile 
destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale suddetta, unitamente alle 
pertinenze, come sopra indicate; 
b) unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che acquistano la residenza 
in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non 
risultino locate, intendendo come tali quelle non fatte oggetto di contratto di locazione, unitamente alle pertinenze, 
come sopra indicate  
2) Abitazioni concesse in locazione a canone concordato ex L. 431/88 0,80 per cento; 
3) Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9 comma 3-bis del D.L. 30.12.1993 n. 557 convertito con 
modificazioni dalla Legge 26.2.1994 n. 133 0,2 per cento; 
4) Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’art. 43 del testo unico di cui al D.P.R. n.917 del 1986 
0,98 per cento; 
5) Aree Edificabili 1,06 per cento; 
 
Preso atto che, la base imponibile dell’imposta municipale propria è costituita: 
- per i fabbricati,  dal valore dell’immobile determinato ai sensi dell’art. 5, commi da 1 a 4, del D.Lgs. 30 dicembre 
1992 n. 504, e precisamente è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare delle rendite catastali, 
risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno d’imposizione, rivalutate del 5%, ai sensi dell’art. 3 comma 48 
della Legge 23 dicembre 1996 n. 
662, i seguenti moltiplicatori: 
a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie C/2, C/6 e C/7, con esclusione della 
categoria catastale A/10; 
b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5; 
c) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 e A/10; 
d) 60 (elevato a 65 dall’1.1.2013) per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati 
classificati in categoria catastale D/5; 
e) 55 per i fabbricati classificati nella categoria C/1; 
- per le aree fabbricabili site nel territorio comunale, fermo restando che il valore delle stesse è quello venale in 
comune commercio, come stabilito nel comma 5 e 6  dell’art. 5 del D.Lgs. n. 504/1992, al fine di semplificare gli 
adempimenti a carico del contribuente e per orientare l’attività di controllo dell’Ufficio,  la Giunta Comunale 
determina periodicamente e per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio; 
 
Visto il co. 16 quater dell’articolo 29 del D.L. 29.12.2011 n. 216 aggiunto dalla Legge di conversione 24/2/2012 n. 
14, ha previsto che “ il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2012 
da parte degli Enti Locali è differito al 30 giungo 2012 “; 
 
VISTO il Decreto Legge  n. 16 del 02 marzo 2012; 
 
Visto l’art. 42 del D.Lgs.18.8.2000 n. 267; 
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Visti  i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. N. 267/2000;  
 

D E L I B E R A 
 

1) Di stabilire, per quanto in premessa specificato, le seguenti misure di aliquota e detrazione per abitazione 
principale ai fini dell’Imposta Municipale Propria a valere per l’anno 2012: 
Aliquota ordinaria nella misura del 1,02 per cento 
ad esclusione delle fattispecie sotto riportate, per le quali si ritiene di determinarsi per le aliquote come indicate a 
fianco di ciascuna di esse: 
1) Abitazione principale dei soggetti residenti, unitamente alle pertinenze come sopra indicate 0,48 per cento. 
Detta aliquota si applica anche a: 
a) Al soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o 
cessazione degli effetti civili del matrimonio, risulta assegnatario della casa coniugale, precisando che, 
l’assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a 
titolo di diritto di abitazione, a prescindere dalla proprietà e dalla quota di possesso. 
b) unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani (ultra sessantacinquenni titolari di 
pensione sociale) o disabili (a norma della L. 104/1992), che acquistano la residenza in istituti di ricovero o 
sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate, intendendo come tali 
quelle non fatte oggetto di contratto di locazione, unitamente alle pertinenze, come sopra indicate;  
2) Abitazioni concesse in locazione a canone concordato ex L. 431/88 0,80 per cento; 
3) Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9 comma 3-bis del D.L. 30.12.1993 n. 557 convertito con 
modificazioni dalla Legge 26.2.1994 n. 133 0,2 per cento; 
4) Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’art. 43 del testo unico di cui al D.P.R. n.917 del 1986 
0,98 per cento; 
5) Aree Edificabili 1,06 per cento; 
 
2) di dare atto che, la base imponibile dell’imposta municipale propria è costituita: 
- per i fabbricati,  dal valore dell’immobile determinato ai sensi dell’art. 5, commi da 1 a 4, del D.Lgs. 30 dicembre 
1992 n. 504, e precisamente è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare delle rendite catastali, 
risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno d’imposizione, rivalutate del 5%, ai sensi dell’art. 3 comma 48 
della Legge 23 dicembre 1996 n. 
662, i seguenti moltiplicatori: 
a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie C/2, C/6 e C/7, con esclusione della 
categoria catastale A/10; 
b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5; 
c) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 e A/10; 
d) 60 (elevato a 65 dall’1.1.2013) per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati 
classificati in categoria catastale D/5; 
e) 55 per i fabbricati classificati nella categoria C/1; 
- per le aree fabbricabili site nel territorio comunale, fermo restando che il valore delle stesse è quello venale in 
comune commercio, come stabilito nel comma 5 e 6  dell’art. 5 del D.Lgs. n. 504/1992, al fine di semplificare gli 
adempimenti a carico del contribuente e per orientare l’attività di controllo dell’Ufficio,  la Giunta Comunale 
determina periodicamente e per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio; 
 
3) di determinare le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno 2012: 
 

a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si 
detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 oppure l’importo della detrazione 
definitivamente stabilita dallo Stato qualora dallo stesso modificata, rapportati al periodo dell'anno durante 
il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti 
passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione 
medesima si verifica ; 

 
b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 

ventisei anni oppure dell’importo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora 
modificato, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può 
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superare l'importo massimo di euro 400 oppure l’importo complessivo di maggiorazione definitivamente 
stabilito dallo Stato qualora modificato, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base;  

 
4) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012� ; 
 
5) di stabilire, al fine di consentire i dovuti accertamenti in tempi brevi, anche alla luce delle innovazioni apportate 
in materia di Imposta Municipale Propria disporre per le fattispecie di cui al punto 1,  lett. a) (ex casa coniugale 
separato/divorziato) e lett. b) (unità immobiliari possedute da anziani e disabili), al punto 2 (Abitazioni concesse in 
locazione a canone concordato ex L. 431/88), e punto 5 (Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi 
dell’art. 43 del testo unico di cui al D.P.R. n.917 del 1986), la presentazione di specifiche comunicazioni da parte 
dei contribuenti interessati, comunicazioni da far pervenire al Comune di Torrita di Siena entro e non oltre il 31 
Dicembre dell’anno di riferimento, indicanti gli immobili oggetto di agevolazioni Imposta Municipale Propria, 
allegando anche i documenti correlati, onde poter applicare la relativa agevolazione; 
 
6) di dare atto che la somma di spettanza di questo Comune, secondo quanto previsto dal citato D.L. n. 201/2011, 
come sopra convertito, derivante dall’applicazione delle aliquote come sopra stabilite, verrà introitata all’apposito 
capito dell’esercizio 2012; 
 
7) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta Municipale Propria, al Ministero 
dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del 
decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l’approvazione del bilancio di previsione ; 
 
8) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 
2000, n. 267.  



 

 

COMUNE DI TORRITA DI SIENA 
Provincia di Siena 

 

 
AREA AMMINISTRATIVA\\Tributi e 
Personale economico 
 

 
PROPOSTA DI  DELIBERAZIONE 

 
Consiglio Comunale 
 

 

 
Oggetto :  I.M.U. Imposta Municipale Propria - Approvazione aliquote e detrazioni di imposta 
per l’anno 2012 . 
 
 

 
UFFICIO UNICO  

SERVIZIO ASSOCIATO  
ECONOMICO - FINANZIARIO 

 
  Visto si esprime parere favorevole  in ordine alla 
regolarità contabile della spesa proposta.  
   (Art. 49 - D.Lgs. della Legge 267/2000)  
                                
   Torrita di Siena , 22/05/2012 

 
Per  Il Responsabile 

Fto Rag. Brunella Lucioli 
 

 

 
AREA AMMINISTRATIVA\\TRIBUTI E 

PERSONALE ECONOMICO 
 
   
 Visto si esprime parere favorevole  in ordine alla 
regolarità tecnica della proposta.  
   (Art. 49 - D.Lgs. della Legge 267/2000)  
                                
  
  Torrita di Siena , 18/05/2012  

 
Il Responsabile di Area 

Fto Dr.  Simone Cucinotta  

 
IL REVISORE DEI CONTI  

 
  In merito all'argomento di competenza, esprime parere …………………………………………, ai sensi dell’art. 239  
del D.Lgs. 18 Agosto 2000,  n. 267 e succ. mod. ed int.   
   
  Torrita di Siena , ………………………………………….. 

                                                                                            Il Revisore dei Conti 
                                                                                          Fto Dr Luciana Granai 

 
 



 

 

 
Esaurita la discussione si procede alla votazione 
avente  il seguente esito: 

Esito votazione ai fini dell’immediata eseguibilità: 
 

Votanti  num. 14 Votanti  num. 14 
Favorevoli   voti n. 11 Favorevoli   voti n. 11 
Contrari  voti n. 3 Contrari  voti n. 2 
Astenuti voti n. 0 Astenuti voti n. 1 
 
 
Il presente verbale previa lettura, è approvato e sottoscritto: 

 

Il Sindaco 
Fto Santoni Giordano 

 

Il Segretario Comunale 
Fto Dr Cucinotta Simone 

 
 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio online del Comune e resterà pubblicata per 
15 giorni consecutivi dal 08/06/2012. 
                                                                                                                    Num.              di Rep 

 
 Fto  Il Messo Comunale 
  

 
 

 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Ai sensi del D.Lgs. 18 Agosto 2000  n. 267, la presente deliberazione è: 
 

Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134)   
E' divenuta esecutiva trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134)

 
E' stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari (art. 125)

  
 

Il Segretario Comunale 
Fto Dr Cucinotta Simone 

 
 

 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
Torrita di Siena, lì  

Il Segretario Comunale 
Dott. Cucinotta Simone 

 
 

 
 
 


