Comune di Pula
Città Metropolitana di Cagliari
_____________________________________________________________________
Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
n. 2 1

OGGETTO:

Presentazione da parte della Sindaca delle linee programmatiche relative alle
azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

L’anno 2017 ( Duemila diciassette) il giorno 29 ( ventinove ) del mese di Settembre alle ore 18,00 nel
Comune di Pula e nell’abituale Sala delle adunanze, convocato con appositi avvisi, si è riunito, in prima
convocazione ordinaria, il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori:
PRESENTI ASSENTI
1. MEDAU

CARLA

2. COLLU

ILARIA

3. FARNETI

EMANUELE

4. PIRISINU

OMBRETTA

5. MASCIA

ANGELA

6. USAI

FILIPPO

7. AZARA

PIERANDREA

8. CAPPATO

ALESSANDRO

9. LECCA

CARLA

10. LUCARELLI

SIMONETTA

11. BERGHI

ANDREA

12. ZUCCA
13. PITTALUGA

MASSIMILIANO
ANGELO

14. LOI

ELISABETTA

15. TOCCORI

FRANCESCA

16. FA

DONATELLA

17. ABIS

ANDREA

TOTALE PRESENTI N. 16 TOTALE ASSENTI N. 1
Assiste il Segretario comunale Dr.ssa Maria Lucia Chessa
IL PRESIDENTE Carla Medau assume la presidenza e, constatato il numero degli intervenuti per poter
validamente deliberare, dichiara aperta la seduta
Scrutatori:
Abis Andrea – Zucca Massimiliano
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Ufficio proponente: Settore Amministrazione Generale
Il Responsabile del Settore proponente – il Segretario Comunale – Dottoressa Maria Lucia Chessa
OGGETTO:

Presentazione da parte della Sindaca delle linee programmatiche relative alle
azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

Premesso che
- ai sensi del comma 3 dell’art. 46 del D.Lgs. 267/2000 “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.”;
- ai sensi dell’art. 11 dello Statuto del Comune di Pula “Entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla data del
suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche
relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.”.
- il punto 18 del Principio contabile n. 1 prevede che “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.
La valenza pluriennale del sistema di bilancio, trova rispondenza nelle linee programmatiche di mandato.”
Rappresentato che nella seduta della Giunta Comunale tenutasi in data odierna, 22/09/2017 , il Sindaco ha
condiviso i contenuti delle linee programmatiche.
Dato atto che la Sindaca espone ed illustra ai Consiglieri le “linee programmatiche” relative alle azioni ed ai
progetti da realizzare nel corso del mandato amministrativo.
Considerato pertanto che, coś come precisato dalla dottrina, sulla presentazione delle linee programmatiche
relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato non deve essere acquisito alcun voto
dell’organo consiliare. Più precisamente, le stesse devono essere presentate dal capo dell’amministrazione al
consiglio, il quale, salvo dibattito sui relativi contenuti ne riceve solo comunicazione.
Atteso che sulla presente proposta deliberazione non sono stati acquisiti i preventivi pareri ex art. 49 TUEL
trattandosi di atto di mero indirizzo politico.
Visti
- lo Statuto Comunale dell’Ente;
- il D.lgs. 27 agosto 2000, n. 267;
- i Principi contabili.

Sulla presente proposta sono espressi, ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali,
D.L.vo n° 267 del 18.08.2000, i seguenti visti:
IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA: PARERE APPROVATO
Per il Responsabile del Servizio Interessato
Il Segretario Comunale
Firmato Dottoressa Maria Lucia Chessa
Pula 22/09/2017
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la suesposta proposta di deliberazione;
Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000;
Sentita l’illustrazione della proposta a cura della Sindaca Carla Medau, come riportato nel verbale integrale della
seduta;
Sentiti gli interventi dei Consiglieri comunali, Loi, Collu, Farneti, Pirisinu, Usai, Toccori, Pittaluga, Cappato,
come riportato nel verbale integrale della seduta;

DELIBERA
Di prendere atto dell’intervenuta presentazione da parte del Sindaco delle linee programmatiche di mandato ai
sensi e per gli effetti del combinato disposto del comma 3 dell’art. 46 del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 11 dello
Statuto del Comune di Pula, che si allegano alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente
F.to Carla Medau

Il Segretario Comunale
F.to Dottoressa Maria Lucia Chessa

In pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. Dal 06/10/2017
Il Segretario Comunale
F.to Dottoressa Maria Lucia Chessa
Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Pula 06/10/2017
L’Istruttore Amm.vo Delegato
Firmato Giuseppina La Corte
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