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COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.

7

DEL 16.06.2014

OGGETTO: Linee programmatiche dell'azione di governo dell'Ente: presentazione al Consiglio det
documento.

L'anno duemilaquattordici, il giorno sedici del mese di giugno, alle ore 9,05 e col prosieguo, nella Sala
delle Adunanze Consiliari della Sede Comunale, a seguito di awiso di convocazione prot. n. 9330 del
06.06.2014, Reg. Albo n.962 del06.06.2014, si è riunito

il Consiglio

Comunale in adunanza ordinaria ed in

seduta pubblica di prima convocazione.

Assume la Presidenza della seduta il Presidente del Consiglio Comunale, sig. BENEDETTO Nicola.

Dei Consiglieri Comunali sono presenti, all'inizio della trattazione dell'argomento in oggetto,
compreso il Sindaco, ed assente n. l, come segue:
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il segretario Generale, dott.ssa URICCHIO Grazia.

si passa allatrattazione dell'oggetto sopraindicato,
che sulla proposta
ff:9
1no
18/0812000, n. 267:

ar punto n. 7 dell'o.d.G..

di deliberazione in oggetto ha

espresso parere favorevole, ai sensi dell'art.

49 delD.Lgs.

- il Responsabile f.f. del servizio interessato, in ordine alla regolarita tecnica:

f.to dr. Giuseppe BARBERINO
- il.Responsabile del servizio frnanziario non ha espre_sso parere poiché il presente
atto non comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione finanziaria e sul patrimonio dell'Ènte:

Proponente

:

il Sindaco.

oggetto: Linee programmatiche dell'azione di governo dell'Ente

-

Presentazione

al

Consiglio del

documento da sottoporre alle Commissioni consiliari permanenti.

ln prosecuzione di seduta, ascoltati gli interventi, come da dibattito consiliare di cui al resoconto fono
registrato e trascritto, che si allega al presente verbale per costituirne parte integrante (all. 1);
Dato atto che il Cons. CARBoNE Francesco consegna al Segretario il documento datato 16.0G.2014 (all.2)
chiedendone l'allegazione al presente verbale;

IL CONSIGLIO COMUNATE

LETTO

l'art. 17 dello Statuto comunale "Linee programmatiche dell'azione di governo dell,Ente,,;

PREMESSO:

CHE il comma 1 del predetto

art. L7 recita: "il Sindoco definisce, con lo colloborozione degli Assessori, le
linee progrommatiche relative olle ozioni ed oi progetti do reolizzore nel corso del mdndoto e le presentosentito lo Giunto - ol Consiglio comunole per l'opprovozione entro sessonto giorni doll'insediomento delto
stesso";
VISTE le linee programmatiche (allegato 3)definite dal Sindaco, sentita la Giunta;

il

successivo comma 2, dal quale

si ricava che: "ll Consiglio concorre ollo definizione delle linee
programmotiche ottroverso le Commissioni consiliori cioscuno per il settore di proprio competenzo,
medionte un preventivo esome delle proposte illustrote dot Sindoco o dogli Assessori e lo formulozione
d'indicozioni, emendomenti, integrozioni e direttive utili ollo stesuro del documento definitivo do sottoporre
VISTO

od opprovozione del Consiglio";
RITENUTO

sin d'ora di presentare

il

documento che dovrà essere sottoposto alle Commissioni, da

costituirsi, onde procedere secondo l'iter previsto dal richiamato comma 2;

VlsTo il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, reso ai sensi del disposto
dell'art.49 del D.Lgs. n. 267/2000 dal Responsabire f.f. dela competente Area di p.o.;
DATo ATTo che si prescinde dall'acquisizione del parere di regolarità contabile,
in quanto il presente atto
non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione finanziaria e sul patrimonio
dell,Ente;

vlsTo l'esito della votazione awenuta nei modi

e forma di regge, per arzata di mano:

presenti n. 16 - votanti n. 16 favorevoli n. 14 _ contrari n. (CARBONE,
2
GtUO);

DETIBERA

Dl

della presentazione, da parte del Sindaco, del documento da sottoporre alle
Commissioni consiliari permanenti da costituirsi, onde procedere secondo l'iter previsto dal richiamato
PRENDERE ATTO

comma 2, art. 17 dello Statuto comunale;

ll Presidente alle ore 12,04, dichiara terminati i lavori e scioglie la seduta:

Di quanto sopra

IL

è

redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Sig. Nicola BENEDETTO

F.to

Dott.ssa Grazia UzuCCHIO

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale, mediante pubblicazione
nell'apposita area"Albo Prelorio on-line" del sito informatico di questo Comune, per quindici giorni consecutivi, ai
sensi dell'art.l24 del D.Lgs. 18/812000,n" 267 e ss.mm.ii.

Dalla Residenza Municipale,

li

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to

Dott.ssa Grazia URICCHIO

E'copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza Municipale,

lì
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IL SEGRETARI

é.v

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'uflicio:

ATTESTA
- CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE, ai sensi del D.Lgs. 181812000, no267 e ss.mm.ii.:

è stata affissa all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi

zott
v §tu'
dal 25 o

- CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE, è divenuta esecutiva il

a) decorsi gg.

l0 dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.

134 - comma 3 - del

al

, perché:

D.Lgs. l8/8/2000, no267 di approvazione

del T.U.E.L.;
b) dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'aÉ. 134 - comma 4 - del D.Lgs. l8/8/2000, n"267 di

approvazione del T.U.E.L.;

Dalla Residenza Municipale,

li

IL SEGRETARIO GENERALE

