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Deliberazione n. 35
del 25/09/2014

Oggetto: ESAME ED APPROVAZIONE LINEE
PROGRAMMATICHE DI GOVERNO

L’anno duemilaquattordici, il giorno VENTICINQUE
del mese di SETTEMBRE alle ore 20.30, nella sala delle
adunanze consiliari del comune di suddetto convocato
con appositi avvisi, si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria che è
stata partecipata dai Signori Consiglieri a norma di
legge, risultano all’appello nominale:

NOMINATIVI CONSIGLIERI PRESENTI ASSENTI
GASPARINI Giovanni Antonio P
CARLI Rag. Michele P
XAUSA Rudy P
LAZZARETTI Antonio P
LAZZARETTI Walter P
PAVAN Aldo P
LAVARDA Davide Ag
TURA Carlo P
VALLE Giulia P
PASQUALE Federico P
AZZOLIN Umberto P

Presenti 10  Assenti 1

PRESENTE ASSENTE
Assessore Esterno: Sig.ra
GALVAN GIADA A

Rilevato che gli interventi sono in numero legale,
assume la presidenza il Sig. GASPARINI GIOVANNI
ANTONIO nella sua qualità di SINDACO-PRESIDENTE.

Con la partecipazione del Segretario Comunale,
Dr.ssa  ANDREATTA NADIA



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO HA REDATTO LA SEGUENTA PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE LINEE PROGRAMMATICHE DI GOVERNO

VISTO il verbale reso dall’unica Sezione Elettorale, tenutasi in data 26/05/2014, contenente i risultati della
elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale tenutesi in questo Comune in data 25 Giugno 2014.

RICHIAMATI:
→ il comma 3° dell’art. 46 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267/2000 il quale recita:

“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’art. Art.11 - Linee programmatiche di mandato - del vigente Statuto Comunale approvato con
deliberazione Consiliare n. 31 del 27/11/2008 il quale recita:
“1. Entro tre mesi decorrenti dalla prima seduta di insediamento del Consiglio Comunale il Sindaco, sentita
la Giunta, consegna ai capigruppo consiliari le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da
realizzare durante il mandato politico- amministrativo.
2. Nei successivi 30 giorni ciascun Consigliere Comunale o gruppo consiliare, ha diritto di partecipare alla
definizione delle linee programmatiche di mandato proponendo integrazioni, adeguamenti o modifiche,
mediante la presentazione di appositi emendamenti sui quali il Consiglio Comunale è tenuto ad esprimersi
entro i successivi quindici giorni, in sede di approvazione delle linee programmatiche del mandato.
3. Il Consiglio Comunale approva, contestualmente al bilancio di previsione, i programmi annuali di settore
e può, in quella sede, adeguare le linee programmatiche dell’Amministrazione;
4. Il Consiglio Comunale procede ad almeno una verifica dello stato di attuazione delle linee
programmatiche, nel corso del mandato ed in occasione della ricognizione degli equilibri di bilancio,
provvedendo agli eventuali adeguamenti ed integrazioni;
5. Per la verifica di cui al comma precedente, si applicano la procedura ed i termini previsti ai commi 1 e
2”.

CONSIDERATO che in data 06/08/2014 con nota prot. n. 1555, il Sindaco a mezzo del messo comunale ha
notificato ai Capigruppo Consiliari le linee programmatiche di mandato ricevute dagli stessi il 07/08/2014,
come da allegato “SUB A” al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale, relative alle
azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo 2014-2019 ed è stata data
comunicazione che nei successivi trenta giorni, si sarebbero potute presentare eventuali proposte di
emendamento, sulle quali il Consiglio comunale sarebbe stato chiamato ad esprimersi nei successivi 15
giorni.

CONSIDERATO che nei termini stabiliti non sono pervenute osservazioni alle Linee programmatiche di
mandato 2014 – 2019, da parte dei Gruppi Consiliari esistenti;

UDITO l’intervento del Sindaco Presidente;

PROPONE

1. Di prendere atto che in data 07/08/2014 sono state consegnate ai Capigruppo Consiliari le linee
programmatiche di mandato 2014 – 2019, ai sensi dell’art. 11 dello Statuto Comunale, come da allagato
“SUB A” al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

2. Di prendere atto altresì che non sono stati presentate osservazioni nei termini previsti;
3. Di approvare le linee programmatiche di mandato 2014 – 2019 senza modificazioni, come da allegato

SUB A, al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.



PARERI EX ART. 49 comma 1 , dlgs 267/2000 IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE

Il Responsabile del Servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

DATA 17/09/2014 Il responsabile del servizio

F.to ANDREATTA Dott.ssa Nadia

♦♦♦
Il Responsabile del Servizio Ragioneria attesta che il presente atto non comporta riflessi
diretti o indiretti nel bilancio e nel patrimonio comunale.

DATA 24/09/2014

Il Ragioniere

F.to Dalla Valle Rag. Maria Chiara



IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la suestesa proposta di delibera predisposta dal Responsabile del Servizio avente ad oggetto:”
Esame ed Approvazione Linee Programmatiche di Governo”.

ACQUISITI, i pareri di regolarità tecnica di cui all’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

Con voti
Favorevoli 9
Contrati ===
Astenuti 1 (Azzolin Umberto)

_______
Totale 10
espressi in forma palese per alzata di mano, essendo n. 10 i componenti consiliari presenti di

cui 9 votanti.

DELIBERA

1. Di prendere atto che in data 07/08/2014 sono state consegnate ai Capigruppo Consiliari le linee
programmatiche di mandato 2014 – 2019, ai sensi dell’art. 11 dello Statuto Comunale, come da allagato
“SUB A” al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

2. Di prendere atto altresì che non sono stati presentate osservazioni nei termini previsti;

3. Di approvare le linee programmatiche di mandato 2014 – 2019 senza modificazioni, come da allegato
SUB A, al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

Si da atto che esce al termine della votazione il Consigliere Valle Giulia, pertanto i consiglieri
presenti scendono a 9.


