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DELIBERAZIONE N°  30 del  11/07/2019 
 

 
V E R B A L E    D I    D E L I B E R A Z I O N E 
 D E L    C O N S I G L I O    C O M U N A L E 

 

 
Adunanza straordinaria di prima convocazione pubblica 

 

OGGETTO: PRESENTAZIONE DELLE  LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO 

 
L'anno 2019, addì  UNDICI del mese di LUGLIO  alle ore 21:00, nella Sala Consiliare, 

previa l’osservanza di tutte le modalità prescritte, sono stati convocati a seduta per oggi i 

Consiglieri Comunali. 

 

Num. Cognome e Nome Pres Num Cognome e Nome Pres. 

1 BONAVENTI PIERGIACOMO si 8 CERIOLI CLAUDIA si 

2 SAU FRANCESCA si 9 CLERICI ALESSIA si 

3 MARICONTI ALESSANDRO si 10 POLIG MARIA LUISE si 

4 VANAZZI FRANCESCO si 11 BOSSETTI ERIKA si 

5 BOSA RICCARDO si 12 CARPANI ANTONELLA si 

6 SGRO' SARA si 13 ZANEBONI ERICA no 

7 MAURI IVAN si    

 

 
TOTALE: Presenti    12       Assenti  1 

 

Partecipa IL SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Angelina Marano che provvede alla 

redazione del presente verbale. 

    

Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita il 

Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento: 



OGGETTO: PRESENTAZIONE DELLE  LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 VISTE le proprie precedenti deliberazioni: 

- n. 23 in data 10/06/2019, avente per oggetto: “Insediamento del Consiglio Comunale – Esame 

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

- n. 24 in data 10/06/2019 avente per oggetto: “Insediamento del Consiglio Comunale - Giuramento 

del Sindaco”; 

- n. 25 in data 10/06/2019 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, 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 l’art. 13 dello Statuto comunale fissa in giorni trenta il termine per il suddetto 

adempimento; 

 

VISTO che il Sindaco, con il documento allegato alla presente deliberazione ha presentato a questo 

Consiglio Comunale le linee programmatiche; 

 

AVUTA lettura del detto documento; 

 



UDITA la discussione trasmessa in streaming che “costituisce verbale” e pubblicata sul sito 

istituzionale dell’Ente. 

 

VISTI:  

- il D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 e successive modifiche e integrazioni; 

- 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; 

 

ACQUISITI i pareri in merito alla regolarità tecnico contabile ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 

n.267/00; 

 

Il Consigliere Polig Maria Luise esprime la propria dichiarazione 

Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 3 (Polig, Carpani e Bossetti), resi ai sensi di legge, 

 

DELIBERA 

 

di approvare le linee programmatiche così come descritte nell’allegato al presente verbale per farne 

parte integrante e sostanziale. 

 



Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
    Alessia Clerici 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dott.ssa Angelina Marano 

 

 

 

 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 
      

La sopra estesa deliberazione ai sensi dell’art. 124, comma primo, D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, viene  

pubblicata all'Albo Pretorio del Comune in data odierna ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 

 

Pandino, lì  02/08/2019 

 

 Il Responsabile Area Affari Generali 
  Manzoni Margherita Maria 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data odierna, decorsi 10 giorni dalla 

pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 

267. 

           

Pandino, lì  12/08/2019 

     

 
Il Responsabile Area Affari Generali 

    Manzoni Margherita Maria 

 

 

 

    

    

 

        

      

 

 

    
    

  

 


