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COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 28

OGGETTO: PRESENTAZIONE LINEE PROGRAMMATICHE
D.LGS 267/2000

ART. 46

del 17-06-2015
L'anno duemilaquindici ed addì

diciassette del mese di giugno con inizio alle ore

18:00, nella sala delle adunanze Consiliari, alla Prima convocazione in sessione Ordinaria,
partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale:
Frongia Fabiano
Sanna Alberto
Marras Pietro Paolo
Biancareddu Maria Rita
Melis Tamara
Pau Arianna
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P
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P
P
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Loi Alessandro
Soddu Marta
Saccu Antonia Laura
Passiu Antonello
Atzori Pier Paolo

P
P
A
P
P

Totale presenti n. 10 e assenti n. 1.
Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Segretario Comunale Dott.

Giorgio Sogos.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. Giorgio Sogos.
Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti il PRESIDENTE dichiara aperta la
seduta.
La seduta è Pubblica.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che nelle giornate del 31 maggio 2015 si è svolta la consultazione elettorale per il rinnovo del
Consiglio Comunale e per l'elezione del Sindaco;
Visto il proprio precedente verbale n. 25 , in data odierna, con il quale, in relazione al disposto dell’art.
41 del Testo Unico sull’ordinamento delle autonomie locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267, si è dato corso alla convalida alla convalida dei consiglieri eletti;
Visto il proprio precedente verbale n° 26, in data odierna, relativo al Giuramento del Sindaco”;
Visto il proprio precedente verbale n° 27, in data odierna, relativo alla comunicazione della
composizione della giunta Municipale;

Visto il provvedimento sindacale n.2
Giunta Comunale;

del

10.06.2015

con la quale è stata nominata la

Visto l’art. 46 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 sulle dichiarazioni programmatiche;
Dato atto che per il periodo 2015/2020 è risultato eletto alla carica di Sindaco il Sig. Frongia
Fabiano;
Viste le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato anni
2015/2020, così come riportate nel documento allegato sub “a” al presente atto;
Sentita la presentazione del Sindaco che da lettura del documento in parola;
P RENDE ATTO
della presentazione delle linee programmatiche di governo anni

2015/2020

come da documento

allegato sub “a”.
Visto il D.lgv. nr. 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale ;
sentito l’intervento del Cosigliere Passiu, col quale ringrazia tutti coloro che hanno espresso la

fiducia alla propria lista annuncia che sosterrà tutte le iniziative dirette a soddisfare gli interessi
del paese, ritenendo doveroso precisare

che il

bilancio lasciato in eredità alla nuova

amministrazione presenta una situazione finanziaria invidiabile . Critica alcuni contenuti delle
dichiarazioni programmatiche.
Di prescindere dall’acquisizione dei pareri, trattandosi di atto di indirizzo ai sensi dell’art- 49 c. 1 del
D.lgv. 267/2000;

DELIBERA
1) Di approvare il documento contenente le Linee Programmatiche di mandato per il
quinquennio 2015/2020 del Comune di Villa S.Antonio, nelle risultanze di cui all’allegato “A”
che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) Di dare atto che il suindicato quadro programmatico costituirà, sul suo periodo di attuazione,
base di riferimento per:
- la predisposizione del Piano Generale di Sviluppo 2015-2020 e delle Relazioni Previsionali e
Programmatiche triennali da adottarsi nel corso del mandato;
- predisposizione dei bilanci annuali di previsione e pluriennali degli esercizi coincidenti;
- la predisposizione dei Piani esecutivi di Gestione da parte della Giunta Comunale per gli
esercizi corrispondenti;
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Il presente verbale previa lettura, è stato approvato e sottoscritto come appresso:
Il Sindaco

Il Segretario Comunale

F.to Fabiano Frongia

F.to Dott. Giorgio Sogos

**********************************************************************************
PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL D.LGS 18/08/2000 N. 267

**********************************************************************************
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo on-line dell’Ente all’indirizzo
www.comune.villasantantonio.or.it il giorno 23.06.2015
e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni
consecutivi.
Il Segretario Comunale
F.to Dott. Giorgio Sogos
**********************************************************************************
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Certifico che la presente deliberazione è:
immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).
Villa Sant’Antonio, 17-06-2015
Il Segretario Comunale
F.to Dott. Giorgio Sogos
**********************************************************************************
Il presente atto per uso amministrativo in copia conforme all'originale.
Villa Sant’Antonio,

L’Impiegato Incaricato
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