COMUNE DI ORIO LITTA

C.C. N° 13 DEL 06.06.2014
OGGETTO: COMUNICAZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE DELL’AZIONE DI
GOVERNO E DEI PROGETTI DA REALIZZARE NEL CORSO DEL MANDATO, AI
SENSI DELL’ART. 46 COMMA 3 DEL D.LGS. 267/2000
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza ordinaria di prima convocazione - seduta pubblica
___________________________________________________________________________________

L'anno DUEMILAQUATTORDICI addì SEI del mese di GIUGNO alle ore 21,00 nella Residenza
Municipale, con inviti diramati in data 30/05/2014, si è riunito il Consiglio Comunale.
Eseguito l'appello, risultano:

Presenti
1 – CAPPELLETTI PIER LUIGI
2 – PISATI DARIO
3 – SESINI ANGELO MARIA
4 – MANNA MATTIA
5 – ZANELETTI GIULIANO
6 - GRAZZANI ALBERTO
7 – RIBOLINI ANDREA
8 – DONATI FABIO
9 – OLIVARI VANESSA
10 – FRUSTACE VINCENZO
11 – GABBA GIANFRANCO

Assenti
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Partecipa all'adunanza la Dott.ssa Schillaci Maria Rosa - Segretario Comunale Capo. Il Dott. Cappelletti
Pier Luigi nella sua veste di Sindaco e Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti dichiara
aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna
adunanza.
____________________________________________________________________________________
PUBBLICATA SUL SITO INFORMATICO DELL’ENTE
Ai sensi dell’art. 32 comma 1 della Legge n. 69/2009
DAL ________________ AL _________________
ADDI' _____________________
IL MESSO

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTI:
-

il D.lgs. 267/2000 con cui è stato adottato il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli
Enti Locali, ed in particolare:
l’art. 42 a disciplina delle Attribuzioni dei consigli;
l’art. 46 in ordine alla Elezione del Sindaco e del Presidente della Provincia. Nomina della
Giunta ed in particolare il comma tre che testualmente così recita: “Entro il termine fissato
dallo statuto, il sindaco o il presidente della provincia, sentita la giunta, presenta al consiglio
le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del
mandato”.

AVVENUTA la convalida degli eletti, il Sindaco illustra, ai sensi dell’art. 46, comma 3, del citato
D.lgs. n. 267/2000, il documento contenente la proposta delle linee programmatiche relative alle
azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato e ne illustra brevemente il contenuto in una
relazione che, firmata, viene, poi, rimessa al Segretario Comunale per l’allegazione al verbale quale
allegato “A”, costituendone parte integrante e sostanziale.
Il Consigliere Comunale Gianfranco Gabba: “Ascoltando la relazione del Sindaco sulle linee
programmatiche della maggioranza devo osservare che mi sembra un programma molto ambizioso
e corposo. Durante questi 5 anni di mandato mi auguro che il pubblico presente in questa assemblea
stasera partecipi anche in futuro. La nostra posizione è sempre stata quella di pungolare, controllare,
proporre, non ci saranno mai questioni personali.
Invito i cittadini a partecipare per cambiare le cose, ringrazio i cittadini che mi hanno dato la
possibilità di essere qui. Buon lavoro, cercheremo di essere da pungolo per il bene dei cittadini”;
Il Sindaco Presidente: “E’ importante, ed è auspicabile anche se ci sono vedute diverse, che in
questi 5 anni ci si trovi uniti in alcune decisioni. Nelle linee programmatiche ci sono degli obiettivi
che ho riscontrato anche nelle altre liste. Mi auguro un confronto sano, non preconcetto. Sono
d’accordo che un Consiglio Comunale più è partecipato meglio è. E’ normale attendersi che in
alcune sedute ci sia una maggiore o minore presenza. Faremo in modo di allargare al massimo la
partecipazione”;
TERMINATA l’esposizione della proposta, il Presidente invita i presenti a procedere alla
discussione ed approvazione di quanto enunciato.
ESAURITA la discussione consiliare.
ACQUISITI i pareri di cui all’art. 49 del D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
Con n. 1 astenuto Consigliere Comunale Gianfranco Gabba, tutti gli altri favorevoli;
DELIBERA
Di approvare il documento contenente le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da
realizzare nel corso del mandato esposto dal Sindaco che si allega alla presente, costituendone parte
integrante e sostanziale quale allegato “A”.

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL SINDACO
Dott. Pier Luigi Cappelletti

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
Dott.ssa Schillaci Maria Rosa

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio:
ATTESTA
Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni
consecutivi nel sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009
n. 69);
Lì, _______________________
IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
Dott.ssa Maria Rosa Schillaci

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio:
ATTESTA
Che la presente deliberazione
è stata pubblicata nel sito informatico di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal
__________________________________ al ____________________________________
è divenuta esecutiva, trascorso il termine di 10 giorni dal giorno successivo al completamento
del suddetto periodo di pubblicazione,
Lì, _______________________
IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
Dott.ssa Maria Rosa Schillaci

PARERE AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 1, DEL T.U. N. 267/2000
E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE C.C. N. 13 DEL 06.06.2014

OGGETTO:
COMUNICAZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE DELL’AZIONE DI GOVERNO E DEI
PROGETTI DA REALIZZARE NEL CORSO DEL MANDATO, AI SENSI DELL’ART. 46 COMMA
3 DEL D.LGS. 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO:
Per quanto concerne la regolarità tecnica (art. 49, comma 1, del T.U. n. 267/2000 e successive
modificazioni) esprime il seguente parere:
Addì
06.06.2014

FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE
Giuseppe CATALANO

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA:
Per quanto concerne la regolarità contabile (art. 49, comma 1, del T.U. n. 267/2000 e successive
modificazioni) esprime il seguente parere:

Addì

FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE

