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COMUNE DI AGLIENTU
Provincia di Sassari

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 16 DEL 09/07/2018
OGGETTO:

ART. 46, COMMA 3, D.LGS. 267/2000. LINEE PROGRAMMATICHE RELATIVE
ALLE AZIONI E AI PROGETTI DA REALIZZARE NEL CORSO DEL MANDATO.

L’anno 2018 addì 9 del mese di Luglio alle ore 19.00 nella sala delle adunanze della Casa
Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica di
Prima convocazione, con l’intervento dei Signori:
Consiglieri
TIROTTO ANTONIO
DEMURO MARCO
CASULA DOMENICO
PIRINA PASQUALE
ADDIS FRANCESCA
ADDIS MARCO
MANNONI ANNA MARIA DOMENICA
CAREDDU TOMASINA
MANNONI GIANLUCA
RUSSO MATTIA
MALU GIOVANNA
BATTINO GIOVANNI
MURA ROSSELLA
Totale presenti: 8

Presente
SI
SI
SI
NO
NO
SI
SI
SI
SI
NO
SI
NO
NO

Totale assenti: 5

Il Presidente, TIROTTO ANTONIO, constatato il numero legale degli intervenuti e quindi la
piena validità della riunione, dichiara aperta la seduta.

Partecipa il Vice Segretario Dr.ssa Maria Paola Palmas

Apre la seduta il Sindaco ed illustra il punto all’ordine del giorno
Entra il Consigliere Pirina alle ore 19,15
Entra il Consigliere Mura alle ore 19,21
Presenti n. 10 Consiglieri
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTE

le proprie precedenti deliberazioni:
N. 12 del 22/06/2018 avente per oggetto: “Art. 41, comma 1, D.Lgs.
267/2000. Esame delle condizioni degli eletti alla carica di Sindaco e
Consigliere Comunale nella consultazione elettorale del 26 e 27 maggio
2013;
N. 13 del 22/06/2018 avente per oggetto: “Art. 50, comma 11, D.Lgs.
267/2000. Giuramento del sindaco.
N. 14 del 22/06/2018 per oggetto: “Art. 46, comma 2, D.Lgs. 267/2000.
Comunicazione da parte del Sindaco delle nomine concernenti le cariche di
Vicesindaco ed Assessori.

VISTO

l’art. 46 del D.Lgs. n. 267/2000, che testualmente recita:
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, 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 il Sindaco eletto direttamente dai cittadini con il documento allegato ha
presentato a questo Consiglio le linee programmatiche;

Avuta lettura del suddetto documento;

il Consiglio Comunale
-

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, il quale
viene allegato al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale.

COMUNE DI AGLIENTU

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
(F.to TIROTTO ANTONIO)

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dr.ssa Maria Paola Palmas)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune in data odierna e vi
rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell’art.124, comma 1, del
D.Lgs.n.267/2000.
Contestualmente alla pubblicazione all’Albo, è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari in
conformità all’art.125, comma 1, del D.Lgs.n.267/2000 con nota prot.n. 5884.
Aglientu, lì 13/07/2018
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dr.ssa Maria Paola Palmas)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 09/07/2018 perchè dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, D.Lgs. 267/2000.
Aglientu, lì 13/07/2018
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dr.ssa Maria Paola Palmas)

Copia conforme all'originale così come in atti.
Aglientu, lì 13/07/2018
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
(Dr.ssa Maria Paola Palmas)
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