COMUNE DI PAITONE
PROVINCIA DI BRESCIA

ORIGINALE
COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
PRIMA SEDUTA
N. 019 DEL 04/06/2019
OGGETTO: PRESENTAZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE RELATIVE
ALLE AZIONI E AI PROGETTI DA REALIZZARE NEL CORSO DEL MANDATO.
L’anno duemiladiciannove addì quattro del mese di giugno alle ore 20,30 nella Sala delle
adunanze.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge vennero oggi convocati
a seduta i Consiglieri Comunali.
All’appello risultano:
PRESENTE
ASSENTE
MAESTRI ALBERTO
X
ROMAGNOLI CORRADO
X
PIOVANELLI LEONARDO
X
TARSI FRANCO
X
CHIODI MARIANGELA
X
SGOTTI RINALDO
X
FOGLIATA ANGELO
X
SPINETTI OSCAR
X
PAPOTTI CLAUDIO
X
ASSOLINI IRENE
X
LOMBARDI MONICA
X
11
Partecipa all’adunanza il SEGRETARIO COMUNALE Dr. Salvatore Tarantino il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Maestri Alberto nella sua qualità di
SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
sopra indicato, posto all’ordine n. 004 dell’ordine del giorno.
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Favorevole
Espresso dal Responsabile Del Servizio, ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Salvatore Tarantino

Delibera di Consiglio N. 019 del 04/06/2019
OGGETTO: PRESENTAZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE RELATIVE
ALLE AZIONI E AI PROGETTI DA REALIZZARE NEL CORSO DEL MANDATO.

Il Sindaco, Signor Alberto Maestri espone ed illustra ai Consiglieri riuniti per la
seduta di insediamento del Consiglio comunale, le "linee programmatiche" relative alle
azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato amministrativo. Al termine:
ILCONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATI:
- l'articolo 46, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267
(TUEL) e smi per il quale: "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'articolo 42 comma 3 del TUEL: "Il consiglio, nei modi disciplinati dallo statuto,
partecipa altresì alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica
dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del sindaco o del presidente
della provincia e dei singoli assessori";
- l'articolo 13 comma 3 del decreto legislativo 12 aprile 2006 numero 170, norma
che precisa che "gli strumenti della programmazione di mandato sono costituiti
dalle linee programmatiche per azioni e progetti e dal piano generale di
sviluppo";

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica dell’atto ai sensi dell’art. 49, comma
1, del D.lgs. 267/2000;

CON VOTI favorevoli numero

8 , astenuti numero 3 (i Consiglieri Sigg.ri Papotti,

Assolini e Lombardi), contrari nessuno, espressi da numero 11 consiglieri presenti e
votanti;

DELIBERA

1. Di approvare il documento contenente gli indirizzi contenti nel programma
amministrativo esposto dal Sindaco allegato alla presente deliberazione e
pubblicato sul sito internet del Comune.

Approvato e sottoscritto.
Il Presidente
F.to Alberto Maestri

Il Segretario Comunale
F.to Dr. Salvatore Tarantino

Certificato di esecutività

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di
questo Comune per quindici giorni consecutivi ed è divenuta esecutiva oggi decorsi 10
giorni dall’ultimo di pubblicazione (art.134 comma 3^ D. Lgs. 267/2000).
Paitone lì,
Il Segretario Comunale
F.to Tarantino Dott. Salvatore
______________________________________________________________________

Relazione di pubblicazione
La suestesa deliberazione ai sensi dell’art.32 comma 1^ della Legge 18 giugno 2009
n.69 è stata pubblicata in data odierna per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito
web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico;

Il Segretario Comunale
F.to Tarantino Dott. Salvatore
Paitone lì,14/06/2019

Copia conforme all’originale per uso amministrativo
Paitone,14/06/2019

Il Funzionario incaricato
Brunilde Seccamani

______________________________________________________________________

