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 VERBALE DI DELIBERAZIONE  

DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 

 

OGGETTO:  LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO PER IL QUINQUENNIO 

2019/2024 - APPROVAZIONE           

 

 

L’anno duemiladiciannove, addì ventitre, del mese di luglio, alle ore ventuno e minuti zero nella 

sala delle adunanze consiliari, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e 

Provinciale, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta pubblica 

ORDINARIA di Prima convocazione.  

 

Sono presenti i Signori: 

 

Cognome e Nome Carica Presente 

1. ABATE Luciano SINDACO SÌ 

2. CERATO Fabio VICE SINDACO SÌ 

3. MARCHISONE Giovanni CONSIGLIERE SÌ 

4. ZANGHIRELLA MICHELA CONSIGLIERE SÌ 

5. TUMINELLO INES CONSIGLIERE SÌ 

6. STROBBIA ROBERTO CONSIGLIERE SÌ 

7. FERRERO SIMONA CONSIGLIERE SÌ 

8. ARTERO ALESSANDRO CONSIGLIERE SÌ 

9. OGGERO TIZIANA CONSIGLIERE SÌ 

10. LA ROSA PATRIZIA CONSIGLIERE SÌ 

11. RITARDO IVANO CONSIGLIERE SÌ 

12. GRELLA Matteo CONSIGLIERE SÌ 

13. VIOTTO VIVIANA CONSIGLIERE SÌ 

Totale Presenti:  13 

Totale Assenti:  0 

 

Con l’intervento e l’opera della Dott.ssa Roberta PEZZINI, Segretaria Comunale, ai sensi dell'art.97 C.IV 

T.U. n.267 del 18/08/2000. Si dà atto che sono stati acquisiti i pareri favorevoli di cui all'art.49 T.U. 

18/08/2000 n. 267.Il signor ABATE Luciano nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, 

riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 

suindicato. 

 

 

N.26 



Deliberazione C.C. n. 26 del 23/07/2019 

LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO PER IL QUINQUENNIO 2019/2024 - 

APPROVAZIONE           

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 
VISTA le proprie precedenti deliberazioni:  

-C.C. 15 del 12 giugno 2019, avente per oggetto: “Insediamento del Consiglio comunale – Esame delle 

condizioni di candidabilità, di eleggibilità e di compatibilità degli eletti”;  

-C.C. n. 16 del 12 giugno 2019, avente per oggetto: “Giuramento del Sindaco”;  

- C.C. n. 17 del 12 giugno 2019, 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 punto 8 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato 4/1 

al D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118) e nello specifico la disciplina relativa al Documento Unico di 

Programmazione di cui si riporta un estratto: 

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di 

Programmazione (DUP).  

Se alla data del 31 luglio risulta insediata una nuova amministrazione, e i termini fissati dallo 

Statuto comportano la presentazione delle linee programmatiche di mandato oltre il termine previsto 

per la presentazione del DUP, il DUP e le linee programmatiche di mandato sono presentate al 

Consiglio contestualmente, in ogni caso non successivamente al bilancio di previsione riguardante 

gli esercizi cui il DUP si riferisce. 

Il DUP è lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e 

consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e 

organizzative.  

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di 

bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.  

 

VISTO che il Sindaco con il documento allegato ha presentato a questo Consiglio gli indirizzi generali di 

governo nella amministrazione del Comune per il quinquennio 2019/2024; 

 

ACQUISITO il parere favorevole, reso dal Segretario Comunale, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del 

D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità amministrativa; 

 

VISTI: 

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni; 

- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche e integrazioni; 

- lo Statuto Comunale;  

 

Con votazione unanime favorevole espressa per alzata di mano 

 

 

 

 



A P P R O V A 

 

 

Le linee programmatiche di governo presentate dal Sindaco, così come richiamato in narrativa e che vengono 

allegate al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale. 

 

 

 

Successivamente, con altra votazione espressa in forma palese, presenti n. 13, votanti n. 13, voti favorevoli n. 

13, 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267. 
 

 

 

 

 

 
 

Del che si è redatto il presente verbale 

 
IL PRESIDENTE 

Firmato digitalmente 

 ( ABATE Luciano ) 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Firmato digitalmente 

 ( Dott.ssa Roberta PEZZINI ) 

 

 

 

 
 

 

 
  

 


