Il Sindaco, sentita in merito la giunta comunale, presenta la seguente proposta di deliberazione:
Richiamati:
-

-

-

l’articolo 42, 3° comma del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, secondo il quale “il Consiglio, nei modi disciplinati
dallo Statuto, partecipa altresì alla definizione, all’adeguamento e alla verifica periodica
dell’attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco o del presidente della
provincia e dei singoli assessori”;
l’articolo 46, 3° comma del medesimo decreto legislativo, secondo il quale “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”;
l’articolo 38, comma 4 dello Statuto comunale, ai sensi del quale “il Consiglio comunale
partecipa alla definizione, all’adeguamento e alla verifica dell’attuazione delle linee
programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli assessori. Ciascun consigliere comunale ha
diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo modifiche e
integrazioni mediante emendamenti. Il Consiglio verifica annualmente l’attuazione delle linee
programmatiche contestualmente alla discussione sul documento di programmazione
finanziaria e sul rendiconto. E’ facoltà del Consiglio integrare le linee programmatiche nel
corso del mandato”;

Dato atto che tali linee programmatiche sono state presentate ai consiglieri comunali mediante
trasmissione agli stessi del documento, e che si tratta ora di procedere all’approvazione delle
medesime, allegate alla presente;
Considerato che la presente deliberazione, essendo mero atto di indirizzo, non necessita dei pareri di
cui all’art. 49 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Ritenuto di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi della vigente normativa,
stante l’urgenza di dar corso con immediatezza dell’avvio dell’attività amministrativa per l’attuazione
del programma;
Tutto ciò premesso, propone al Consiglio comunale:
1) di approvare le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del
mandato di cui all’allegato 1 che fa parte integrante della presente deliberazione;
2) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, in conformità del distinto voto,
stante l’urgenza di dar corso con immediatezza dell’avvio dell’attività amministrativa per
l’attuazione del programma.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Udito quanto sopra esposto
Visto il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267;
Considerato che la presente deliberazione, essendo mero atto di indirizzo, non necessita dei pareri di
cui all’art. 49 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti _______
DELIBERA
di approvare le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del
mandato di cui all’allegato 1 che fa parte integrante della presente deliberazione;
Con successiva votazione
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti della Legge
Regionale 11 dicembre 2003, n. 21.

