COMUNE DI MONTESCUDO
PROVINCIA DI RIMINI
ORIGINALE di deliberazione del Consiglio Comunale
N. 28 Reg.

Seduta del 25/06/2014

OGGETTO: PRESENTAZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO
L’anno duemilaquattordici, il giorno venticinque del mese giugno alle ore 21:00 nella Sala Consiliare del Comune
suintestato.
Alla 1^ convocazione in sessione Straordinaria, che è stata partecipata ai Sigg.ri Consiglieri a norma di legge,
risultano all’appello nominale:
Presente
Assente
CASTELLARI Elena
Sindaco
X
GOZZI Ruggero
Consigliere
X
ARCANGELI Gilberto
Consigliere
X
GUIDUCCI Carlo
Consigliere
X
BAFFONI Gianluca
Consigliere
X
BERTOZZI Antonio
Consigliere
X
BUCCI Alice
Consigliere
X
CONTI Enrico
Consigliere
X
FIORANI Mirco
Consigliere
X
Consigliere
X
GIANNINI Matteo
SCOZIA A:Mattia
Consigliere
X
Consigliere
X
TORRIANI Simona
TONINI Gilberto
Consigliere
X
Presenti N. 11
Assenti N. 2

Assegnati N. 13
In Carica N. 13

E’ presente l’Assessore Esterno: Sanchi Claudia.
Fra gli assenti sono giustificati (Art.289 del T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915, n. 148), i signori Consiglieri: Conti,
Torriani.
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.
Presiede la Dott.ssa Elena Castellari, nella sua qualità di Sindaco.
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Rosanna Furii, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di
verbalizzazione.
La seduta è PUBBLICA.
Nominati scrutatori i Signori: Scozia, Fiorani, Bucci.
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto all’ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il T.U.EE.LL. n.267/2000;
Viste le circolari del Ministero dell’Interno n.17102 del 7/6/1990 e n.7/2000 del 11/10/2000;
Premesso che sulla proposta effettuata dall’ AREA AMMINISTRATIVA sono stati espressi i seguenti pareri:
•
•

il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, FAVOREVOLE;
il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, FAVOREVOLE;

ai sensi dell’art.49 del T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs. 18/8/2000, n.267, come modificato dall’art. 3 comma 2
lettera b) del D.L. n. 174/2012 convertito nella legge 213/2012.

Vista la seguente proposta di deliberazione:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista le proprie precedenti deliberazioni:
- n. 21 in data 11/06/2014 avente per oggetto: “Insediamento del Consiglio comunale – Esame
delle condizioni di candidabilità, di eleggibilità e di compatibilità degli eletti”;
- n. 22 in data 11/06/2014 avente per oggetto: “Giuramento del Sindaco”;
- n. 23 in data 11/06/2014 avente per oggetto: “Presa d’atto della nomina della Giunta
comunale”;
Visto l’art. 46 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:
«Art. 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
opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi (1), 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 più assessori,
dandone motivata comunicazione al consiglio

Visto il paragrafo 18 del testo approvato dall’osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti
locali in data 12 marzo 2008, che testualmente recita:
«Le linee programmatiche di mandato.
18. Il Tuel ha mantenuto l’obbligo, per tutti gli enti locali, di presentare al Consiglio i
contenuti della programmazione di mandato entro il termine previsto dallo Statuto,
quale primo adempimento programmatorio spettante al Presidente della provincia o al
Sindaco.
Alla discussione consiliare non segue una votazione, ma vengono annotate le
posizioni dei singoli e dei gruppi, al fine di poterne tenere conto nella redazione del
piano generale di sviluppo dell’ente.
La valenza pluriennale del sistema di bilancio, trova rispondenza nelle linee
programmatiche di mandato.
Per garantire, inoltre, il rispetto del postulato della coerenza tra i documenti del
sistema di bilancio si suggerisce di articolare le finalità di mandato nei medesimi
programmi che verranno sviluppati, in chiave triennale, nella relazione previsionale e
programmatica.»;
Visto che l’art. 14 dello statuto fissa in giorni trenta il termine per l’adempimento di cui è cenno;
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;

- 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;
- Visto l’art. 3 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 170, recante: “Metodo della programmazione
economico-finanziaria”;
- Visto lo Statuto Comunale;
PRENDE ATTO
dell’avvenuta presentazione del documento del Sindaco come richiamato in narrativa e che viene
allegato al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale.

Dopodichè,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Udito il Sindaco il quale espone i punti salienti del proprio programma riportato nell’allegato
documento A);

PRENDE ATTO
dell’avvenuta presentazione del documento del Sindaco come richiamato in narrativa e che viene
allegato al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale.

Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima
seduta, viene sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Elena Castellari

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Rosanna Furii

Lì, 28/06/2014
Della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art.124, c.1, del T.U.EE.LL. n.267/2000 viene iniziata
oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Anna Salvatori

I controlli già previsti dagli artt.125 e 130 della Costituzione, dopo l’abrogazione disposta dalla legge
costituzionale n.3/2001, cessano a decorrere dall’entrata in vigore della stessa. A partire dall’8 Novembre
2001 i Comuni, le Province e gli altri Enti Locali, pertanto, cessano l’invio agli organi regionali di controllo
degli atti amministrativi di legittimità.

Il sottoscritto responsabile dell’Ufficio, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
che la presente deliberazione:
◊ è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi: dal 28/06/2014 al
13/07/2014 senza reclami (Art.124, c.1, del T.U.EE.LL. n.267/2000);
◊ è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione (Art.34,3° comma, del
T.U.EE.LL. n.267/2000);
Dalla Residenza Comunale, lì 23/07/2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Anna Salvatori

