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OGGETTO:
PRESENTAZIONE E APPROVAZIONE DELLE LINEE
PROGRAMMATICHE DEL MANDATO POLITICO-AMMINISTRATIVO
2019-2024.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Seduta straordinaria 01/07/2019 20:30
Dall' appello risultano presenti i Consiglieri Comunali:
N.

Nominativo

N. Nominativo

1

CORTI FABRIZIO

SI

8 MONTICELLI GIAN FRANCO

SI

2

SPEZZANI FABIO

SI

9 PALLADINI MICHELA

SI

3

ABBATI REBECCA

SI

10 CASALI DENIS

SI

4

BAROZZI ANDREA

SI

11 PICCININI VANESSA

SI

5

ASTOLFI SERENA

SI

12 MERLI TIZIANO

SI

6

BENASSI FRANCESCO

SI

13 FERRETTI GIUSEPPINA

SI

7

ALBICINI STEFANIA

SI
Totale Presenti: 13
Totale Assenti:

0

Consiglieri presenti: 13
Consiglieri assenti Giusitificati: 0
Consiglieri assenti Ingiustificati: 0
Assiste il Dott.ssa Francesa Eboli, dott. Dott.ssa Francesca Eboli il quale provvede alla stesura del
presente verbale. Assume la presidenza il Sig. Fabrizio Corti – Sindaco.
Il Sindaco, constatato per appello nominale la presenza del numero legale, dichiara aperta la
seduta.

OGGETTO: PRESENTAZIONE E APPROVAZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE DEL
MANDATO POLITICO-AMMINISTRATIVO 2019-2024.
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTE le proprie precedenti deliberazioni in data 15 giugno 2019:
N. 12: “Convalida dei consiglieri eletti nella consultazione elettorale del 26 maggio 2019”;
n. 13 “Giuramento del Sindaco eletto nella consultazione elettorale del 26 maggio 2019”;
n. 14 “Comunicazione nomina dei componenti la Giunta Comunale”;
VISTO l’art. 46 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., rubricato “Elezione del sindaco e del
presidente della provincia - Nomina della giunta” che testualmente recita:
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 opportunità
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.
(comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera b), legge n. 215 del 2012)
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 più assessori, dandone
motivata comunicazione al consiglio.
VISTO l’art. 15 dello Statuto Comunale, rubricato “Linee programmatiche di mandato”, che recita:
1. Entro il termine di 90 giorni, decorrenti dalla seduta di insediamento, sono presentate da
parte del Sindaco, sentita la Giunta Comunale, le linee programmatiche relative alle azioni
e ai progetti da realizzare durante il mandato politico amministrativo.
2. Ciascun Consigliere Comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee
programmatiche proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante
presentazione di emendamenti secondo le modalità stabilite dal Regolamento per il
funzionamento del Consiglio Comunale.
3. Con cadenza annuale, e comunque entro il 30 settembre, il Consiglio provvede a verificare
l’attuazione di tali linee, da parte del Sindaco e dei rispettivi Assessori, apportando, ove
necessario, eventuali integrazioni o adeguamenti sulla base delle esigenze e delle
problematiche che dovessero emergere in ambito locale.
4. Al termine del mandato politico amministrativo, il Sindaco illustra all’Organo Consiliare il
documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee
programmatiche.
VISTO che il Sindaco eletto direttamente dai cittadini con il documento allegato ha presentato a
questo consiglio le linee programmatiche;
AVUTA LETTURA del detto documento;
ACQUISITO sul presente atto il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica espresso dal
Segretario Comunale;
VISTI:

-

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;
il D.Lgs.
18
agosto 2000, n.
267, recante:
“Testo unico delleleggi
sull’ordinamento degli enti locali” e successive modificazioni;
l’art. 3 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 170, recante: “Metodo della programmazione
economico-finanziaria”;

-

lo Statuto Comunale;

CON la seguente votazione espressa per alzata di mano dai Consiglieri presenti:
- Consiglieri presenti e votanti
n.13
- Favorevoli
n.13
- Contrari
n. 0
- Astenuti
n. 0
DELIBERA
DI PRENDERE ATTO dell’avvenuta presentazione del documento del Sindaco “LINEE
PROGRAMMATICHE DI MANDATAO 2019-2024” come richiamato in narrativa e che viene
allegato al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale (ALL A);
DI APPROVARE le linee programmatiche di mandato come sopra allegate;
Successivamente , stante l'urgenza,
CON la seguente votazione espressa per alzata di mano dai Consiglieri presenti:
- Consiglieri presenti e votanti
n.13
- Favorevoli
n.13
- Contrari
n. 0
- Astenuti
n. 0
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art.
134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000

Sindaco

Dott.ssa Francesa Eboli

Fabrizio Corti

Dott.ssa Francesca Eboli

