COMUNE DI GORGOGLIONE
Provincia di Matera
COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
REG. N. 22 DEL 10/06/2019
Oggetto:

Presentazione delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da
realizzare durante il mandato Politico – Amministrativo. Presa atto.

L’anno duemiladiciannove il giorno dieci del mese di giugno alle ore 18,00 nella solita
sala delle adunanze del Comune suddetto.
Alla prima seduta in adunanza consiliare ordinaria pubblica che è stata partecipata ai
signori consiglieri a norma di legge , risultano all’appello nominale:
PRESENTI
1
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10
11

Carmine NIGRO
Antonio LAURIA
Giuseppe BARTOLOMEO
Antonella GRIECO
Maria Antonietta BERARDI
Francesco BERARDI
Antonio FILIPPO
Antonio LAURENZANA
Rosaria VETERE
Teresa DE ROSA
Carmela LEONE

TOTALI

ASSENTI

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
11

0

➢ Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4,
lett. a) del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) il Segretario generale dott. Giuseppe ROMANO.
Premesso che
I° AMMINISTRATIVO
x
CONTABILE
II° TECNICO
in ordine alla legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, alla copertura finanziaria ed
al mantenimento degli equilibri di bilancio per effetto degli articoli 5 e 6 del “Regolamento comunale sui
controlli interni “ approvato con delibera consiliare n. 2 del 29.01.2013 – esecutiva (art. 49, c.1 ed art.li 147
c.1 e 147 bis, c.1 del D.lgs. n. 267/2000) ESPRIME/ESPRIMONO PARERE FAVOREVOLE
IL/I RESPONSABILE/I DEL/DEI SETTORE/I

Gorgoglione
6.6.2019

(regolarità tecnica/contabile )
Il Responsabile Settore
Amministrativo/finanziario

f.to Clemente Paternò
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art.3,
comma 2 del D.Lgs n. 39/1993

(regolarità tecnica)
Il Responsabile Settore Tecnico

f.to Donato Vincenzo
Gagliardi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art.3,
comma 2 del D.Lgs n. 39/1993

Il Presidente
presenta al consiglio le linee programmatiche della Lista civica “ Costruiamo il nostro futuro
Gorgoglione ”.
A seguito della presentazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco
Il Consiglio comunale
Sentita la relazione del Sindaco;
Sentito l’intervento del capogruppo di minoranza;
Viste le proprie precedenti deliberazioni in data odierna:
-

n. 19 : “Insediamento del Consiglio comunale – Esame delle condizioni di candidabilità, di
eleggibilità e di compatibilità degli eletti”;

-

n. 20: “Giuramento del Sindaco”;

-

n. 21 : “Comunicazione del Sindaco sulla nomina degli Assessori e del Vice Sindaco”

Visto l’art. 46 comma 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente 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”;

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 il Sindaco eletto direttamente dai cittadini con il documento allegato ha presentato a
questo consiglio le linee programmatiche;
Avuta lettura del detto documento;
Visti:
-

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;

-

il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali” e successive modificazioni;

-

l’art. 3 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 170, recante: “Metodo della programmazione
economico-finanziaria”;

-

lo Statuto Comunale;
DELIBERA

Di prendere 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.

Letto , confermato e sottoscritto
Il presidente
f.to

Il segretario

Carmine Nigro

f.to Giuseppe Romano

Certificato di pubblicazione
Copia della presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio di questo Comune dal 1906-2019 reg. n. 284 e vi rimarrà pubblicata per 15 (quindici) giorni consecutivi fino al 04-072019 ai sensi dell'art. 124, primo comma, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.
f.to Il responsabile del servizio

Il responsabile del servizio
Visti gli atti di ufficio
Attesta
che la presente deliberazione :
o è stata dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 c. 4 , D.lgs. n. 267/2000 ) ;
o è divenuta esecutiva il giorno _____________ decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (
art. 134 c. 3 D.lgs. n. 267/2000 )
Addì, 19-06-2019
f.to Il responsabile del servizio

E’ copia conforme all’originale e si rilascia per uso
o amministrativo
o di ufficio
o consentito dalla legge
Dalla residenza municipale , lì 19-06-2019
Il responsabile del servizio
___________________________

