COMUNE DI SANT’ARCANGELO
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 32

Del 30-11-2015

Oggetto: PRESENTAZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO.L’anno duemilaquindici, il giorno
delle adunanze della sede
Adunanza Straordinaria

trenta del mese di novembre , alle ore 16:45 nella
municipale, si è riunito il Consiglio Comunale.

di Prima Convocazione

in seduta Pubblica

PARISI VINCENZO NICOLA
GALOTTA ANTONIO
MASTROSIMONE BERARDINA MARIA
APPELLA ANGIOLINO
FINAMORE LUCIA MARIA ROSARIA
DI NOIA SALVATORE
MALASPINA MARIA
PUGLIESE LUCIO
DI PACE MARIA
Toma Silvio
PESCE ANTONELLA
FANTINI ROBERTO
La Grotta Anna Felicia
presenti n.

9

sala

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assente
Assente
Assente
assenti n.

4

Risultato legale il numero degli intervenuti, il Presidente PARISI VINCENZO NICOLA, in qualità di
SINDACO, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio alla trattazione dell’argomento di cui
all’oggetto, regolarmente iscritto all’ordine del giorno.
Partecipa il Segretario Comunale Dott. Andrea LA ROCCA.
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Proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale predisposta dall’ avente ad oggetto: “PRESENTAZIONE
DELLE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO.-”
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA

DATO ATTO che in merito alla proposta relativa alla presente deliberazione è stato richiesto, ai
sensi degli artt. 49 e 147 bis comma 1 del D. Lvo 18 agosto 2000, n. 267, il parere di regolarità
tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, favorevolmente espresso
dal responsabile dell’ufficio AA.GG. e dal responsabile dell’Area Amministrativa, mentre non è
stato richiesto il parere di regolarità contabile in quanto il presente atto non comporta riflessi diretti
o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;
DATO ATTO che per il periodo 2015/2020 è risultato eletto alla carica di Sindaco di questo Ente
l’Avv. Vincenzo Nicola PARISI;
VISTE le proprie precedenti deliberazioni:
n. 1 del 16.06.2015 avente per oggetto:”Convalida eletti alla carica di Sindaco e Consigliere
Comunale”;
n. 2 del 16.06.2015 avente per oggetto:”Giuramento del Sindaco”;
n.3 del 16.06.2015 avente per oggetto:”Comunicazione al Consiglio Comunale, da parte del
Sindaco, circa la composizione della Giunta Comunale”;
VISTO l’art. 46 del D.L.gs. 18 agosto 20oo, n. 267, che testualmente recita:
“Articolo 46 -Elezione del sindaco e del presidente della provincia - Nomina della giunta.
1. Il sindaco e il presidente della provincia sono eletti dai cittadini a suffragio universale e
diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge e sono membri dei rispettivi consigli.
2. Il sindaco e il presidente della provincia nominano ((, nel rispetto del principio di pari
opportunita' tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi,)) i componenti
della
giunta, tra cui un vicesindaco e un vicepresidente, e ne danno comunicazione al consiglio
nella prima seduta successiva alla elezione.
3. 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.
4. Il sindaco e il presidente della provincia possono revocare uno o piu' assessori, dandone motivata
comunicazione al consiglio.
VISTO l’art. 37 del vigente statuto comunale e preso atto che la presentazione delle linee
programmatiche è stata preceduta dal deposito presso la Segreteria comunale (dal 20 ottobre 2015
al 30 ottobre 2015) almeno 10 giorni prima della seduta consiliare, al fine di consentire ai
componenti del Consiglio Comunale di intervenire nel programma di governo;
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PRESO ATTO, altresì, che nessun consigliere comunale, nel termine di 4 giorni da quello della
notifica (20 ottobre 2015) al proprio capogruppo consiliare dall’avvenuto deposito ha proposto
integrazioni, adeguamenti e modifiche al succitato documento mediante la presentazione di specifici
emendamenti da consegnare al segretario comunale;
VISTE le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato
relativo al periodo 2015/2020 così come riportate nel documento che qui si allega per farne parte
integrante e sostanziale sotto la lettera “A”);
VISTO il D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 recante: “Testo unico delle leggi per la composizione e la
elezione degli organi delle Amministrazioni comunali” e successive modificazioni;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante:”TESTO UNICO DELLE LEGGI
SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI” e successive modificazioni;

PROPONE

1) di rendere la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) di prendere atto e conseguentemente approvare l’avvenuta presentazione da parte del Sindaco del
documento relativo alle linee programmatiche di mandato che viene allegato al presente verbale
quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera “A”);
3)di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134 – comma 4°
del D.Lgs. n.267/2000, e successive modificazioni.
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
RINALDI Raffaele

Illustra la proposta di deliberazione il Sindaco che chiede di votare se non vi sono interventi da
parte dei consiglieri comunali.
IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la su estesa proposta di deliberazione;
UDITO l’ intervento;
DATO ATTO che in merito alla proposta relativa alla presente deliberazione è stato richiesto, ai
sensi degli artt. 49 e 147 bis comma 1 del D. Lvo 18 agosto 2000, n. 267, il parere di regolarità
tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, favorevolmente espresso
dal responsabile dell’ufficio AA.GG. e dal responsabile dell’Area Amministrativa, mentre non è
stato richiesto il parere di regolarità contabile in quanto il presente atto non comporta riflessi diretti
o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;
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Con votazione unanime, espressa in forma palese ed ottenuta per alzata di mano, (Presenti e
votanti n. 09-(nove),
D E L I B E R A
1) Di approvare la suindicata proposta di deliberazione, facendone proprie le motivazioni ed il
dispositivo, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con separata votazione unanime, espressa anch’essa in forma palese ed ottenuta per alzata di mano,
(Presenti e votanti 09-(nove),
DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del Decreto Legislativo 18 agosto, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni, attesa
l’urgenza di provvedere in merito.
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VISTO:Si dichiara di aver espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta
relativa alla presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento
delle autonomie locali, approvato con Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e
integrazioni.
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO

IL RESPONSABILE DELL’AREA
CONTABILE-FINANZIARIA
Dott.ssa Maria Antonietta MERLINO

Letto, approvato e sottoscritto:
IL SINDACO
Dr.Vincenzo Nicola PARISI

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Andrea LA ROCCA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale, su analoga attestazione del Messo Comunale,

ATTESTA
che copia
della
presente
deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni
consecutivi
all’Albo
Pretorio dal
02-12-2015 al 17-12-2015
Nr.___________ Registro Pubblicazioni, ai sensi dell’art.124 , comma 1, D.L.gs 18 agosto
2000, nr.267, e ss.mm.ii senza reclami od opposizioni.
IL MESSO COMUNALE
Sig. Pietro VALSINNI

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Andrea LA ROCCA

Dalla Residenza Municipale, lì _________________
La presente deliberazione:
- è divenuta esecutiva il giorno 12-12-2015 :
poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4° D.L.gs 267/2000).
decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art.134, c. 3° D.L.gs 267/2000).
Data _______________
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Andrea LA ROCCA

Comune di Sant’Arcangelo (Pz) deliberazione consiglio comunale n. 32 del 30-11-2015

Pag. 5

