
 

 
 

COPIA 

N.  14  del registro delibere 

COMUNE DI SOVERZENE 
PROVINCIA DI BELLUNO 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA CONSIGLIO COMUNALE 

 

 
OGGETTO: COMUNICAZIONE DEL SINDACO DELL’AVVENUTA NOMINA DEI COMPONENTI 

DELLA GIUNTA COMUNALE. APPROVAZIONE DEGLI INDIRIZZI GENERALI DI 
GOVERNO PER IL QUINQUENNIO 2017-2022. 

            

L’anno duemiladiciassette  il giorno ventuno del mese di giugno alle ore 18:30 nella sala 

comunale preposta si è riunita la Consiglio Comunale con l’intervento dei Signori: 

   

   Carica Presenti Assenti 

 BURIGO Gianni 

SAVI Manuel 

BALBINOT Luca 

VALLATA Dario 

DEL FAVERO Francesca 

BURIGO Sergio 

SAVI Annalisa 

 

Sindaco 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

  

 

  
 

TOTALI 11 0 

 

Legenda: 

P = Presente all’appello       

A = Assente all’appello       

PE = Presente in corso di seduta dopo l’appello 

      

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97 comma 4° - 

del D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale dott. FATTORI Pierfilippo. 

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il sig.  BURIGO Gianni  nella 

sua qualità di Sindaco che, dichiarata aperta la seduta, invita a trattare l’oggetto sopra indicato. 

 

 

 



OGGETTO: COMUNICAZIONE DEL SINDACO DELL’AVVENUTA NOMINA DEI COMPONENTI 
DELLA GIUNTA COMUNALE.  
APPROVAZIONE DEGLI INDIRIZZI GENERALI DI GOVERNO PER IL 
QUINQUENNIO 2017-2022. 
 
 
 

18.08.2000, N. 267 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI 
 

Visto: Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di 
deliberazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 147/bis, co. 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e 
ss.mm.ii. 
Data: 21 giugno 2017             IL SEGRETARIO COMUNALE 
                  f.to Dott. Fattori Pierfilippo 
 
 

 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Preso atto della comunicazione del Sindaco relativa alla nomina dei componenti della 

Giunta comunale con individuazione del Vicesindaco – giusta decreto p.n. 1637 del 17.06.2017;  
Udita la proposta del Sindaco in merito agli indirizzi di Governo nell’amministrazione del 

Comune di Soverzene per il periodo 2017-2022 letta ad alta voce nella formulazione allegata quale 
parte integrante e sostanziale del presente atto contenente l’individuazione dei Consiglieri delegati 
che collaboreranno nella migliore gestione dell’ente;  

Richiamati:  
- l’articolo 46 c.3 del D.Lgs.267/2000, in base al quale il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al 
Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del 
mandato istituzionale;  
- l’articolo 42, c.3 del D.Lgs. 267/2000 che prevede la partecipazione del Consiglio alla definizione, 
all’adeguamento e alla verifica periodica dell’attuazione delle linee programmatiche da parte del 
Sindaco e dei singoli Assessori;  

Dato atto che il concetto di programma va inteso quale complesso coordinato di attività, 
anche normative, relative ad opere da realizzare per il raggiungimento di un fine prestabilito, nel 
più vasto piano generale di sviluppo dell’Ente;  

Rilevato che il Consiglio partecipa annualmente alla definizione e all’adeguamento del 
piano generale di sviluppo in sede di approvazione del bilancio annuale, approvando il Documento 
unico di programmazione avente carattere generale e costituente la guida strategica ed operativa 
del Comune – giusta articolo 170 del D.Lgs. 267/2000;  

Considerato che i principi contabili per gli Enti Locali approvati dall’ ”Osservatorio per la 
finanza e contabilità degli Enti Locali” del Ministero dell’Interno prevedono che il corretto svolgersi 
della funzione politica e amministrativa risiede nel rispetto di un processo che parte dal programma 
amministrativo del Sindaco, transita attraverso le linee programmatiche comunicate all’organo 
consiliare, trova esplicitazione nel Documento unico di programmazione e nei contenuti del 
bilancio di previsione  pluriennale, del bilancio annuale, dello strumento di indirizzo gestionale 
quale è il piano esecutivo di gestione - in relazione alle risorse finanziarie disponibili ed in base alle 
reali possibilità operative dell’Ente; 

Visto il parere di regolarità tecnica favorevole espresso dal Segretario Comunale ad esito 
del controllo attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi degli articoli 
49, 147-bis del Decreto legislativo n. 267/2000; 

Considerato che il presente atto non necessita di parere di regolarità contabile in quanto 
non produce nella fase attuale alcun effetto né diretto né indiretto sulla situazione economico-
finanziaria o sul patrimonio dell’Ente; 
 

Con voto espresso per alzata di mano, accertato dagli scrutatori, proclamato dal Sindaco-
Presidente come segue: 
presenti    n. 11  
astenuti    n. 0 
votanti      n. 11 



voti favorevoli   n. 11 
voti contrari  n. 0 
 

DELIBERA 
 

1) DI PRENDERE ATTO che la Giunta Comunale del Comune di Soverzene è composta dal 
Sindaco – Gianni Burigo e da: 

 
VICE SINDACO ED ASSESSORE sig. VALLATA Dario, nato a Belluno il 07.06.1963 e 
residente a Soverzene in Piazza Municipio n. 5, preposto alla seguente area: 
LAVORI PUBBLICI; 
 
ASSESSORE la sig.a DEL FAVERO Francesca, nata a Belluno il 09.11.1987 e residente a 
Soverzene in Via Roma n. 16, preposta alle seguenti aree: 
POLITICHE SOCIALI E RAPPORTI CON LE ASL. 
 

2) DI APPROVARE gli indirizzi di governo del Comune di Soverzene per il quinquennio 2017-
2022, nella formulazione allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e 
sostanziale; 
 

3) DI DISPORRE che venga data la massima pubblicità al suddetto documento 
programmatorio attraverso la pubblicazione all’Albo Pretorio telematico di questo Ente 
nonché nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale comunale;  
 

4) DI DARE ATTO che le linee programmatiche di mandato 2017-2022 saranno oggetto di 
revisione annuale in sede di verifica dei programmi, in  occasione della predisposizione o 
dell’aggiornamento del Documento Unico di Programmazione da assoggettare a specifica 
deliberazione consiliare; 
 

5) DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione agli Assessori ed ai Funzionari del 
Comune di Soverzene. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Letto approvato e sottoscritto.  

 
 

IL PRESIDENTE 
f.to  BURIGO Gianni 

  

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to dott. FATTORI Pierfilippo 

 
 

 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto Segretario certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo online 
di questo Comune il  27 giugno 2017 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to dott. FATTORI Pierfilippo 
 

 

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo. 
Soverzene,  27 giugno 2017 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to dott. FATTORI Pierfilippo 

 
 
 

 
 

 
Il sottoscritto Segretario comunale certifica che la presente deliberazione: 
 
E’ stata pubblicata per 15 giorni consecutivi dal  27 giugno 2017 al  12 luglio 2017 e contro la 

stessa non sono state presentate opposizioni o reclami 
 
 E’ divenuta esecutiva: 
 
        Decorsi 10 gg dalla pubblicazione (art. 134 - comma 3° - D.Lgs. 267/2000) e cioè il 
DATA_ESECUTIVITA% 
 

Prima della decorrenza dei termini poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 del 
D.Lgs. 267/2000) il  07 luglio 2017 

 
 
Soverzene, lì IL SEGRETARIO COMUNALE 

dott. FATTORI Pierfilippo 
 

 
 

 


