COMUNE DI SENORBÌ
Provincia di Cagliari
VERBALE DI ADUNANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza Ordinaria - Seduta Pubblica
Copia
N. 31 del 19-11-2013
Oggetto: Art. 46 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000. Presentazione al Consiglio
Comunale delle linee programmatiche di mandato
L'anno: duemilatredici
Il giorno: diciannove
Del mese di: novembre
Alle ore: 17:00
nel Comune di Senorbì, nella Sala delle adunanze, convocato con appositi avvisi, il Consiglio
Comunale si é riunito in prima convocazione nelle persone dei Signori:
SANNA ADALBERTO
MURA SALVATORE
SENIS ROBERTO
LAI MARCELLO
CONTU OMAR
PIRAS MICHELE
SANNA CARLO
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FENU CORRADO
PORCU FABRIZIO
CARTA WALTER
MASCIA CARLO
CONTI LUIGI
PASCI SERAFINO
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risultano presenti n. 13 e assenti n. 0.
Partecipa alla seduta l’Assessore Tecnico:
USAI CARLA

P

Il Dott. SANNA ADALBERTO - SINDACO - assume la presidenza e constatato legale il numero degli
intervenuti per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta e li invita a deliberare sull'oggetto sopra
indicato.
Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione -art. 97, c.4° - lett. a- del
Decreto Legislativo n° 267/2000, il , IL SEGRETARIO COMUNALE D.SSA VELLA MARIA TERESA.
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’ordine del giorno.

IL PRESIDENTE
PREMESSO CHE in data 26-27 maggio 2013 si sono svolte le Elezioni Amministrative per il rinnovo della
carica del Sindaco e del Consiglio Comunale;
CONSIDERATO che in data 08 giugno 2013 si è svolta la prima seduta del Consiglio Comunale durante la
quale ha avuto luogo:
- la convalida degli eletti;
- il giuramento del Sindaco;
- la comunicazione al Consiglio Comunale dei nominativi dei componenti della Giunta Comunale;
DATO ATTO che ulteriore adempimento del Sindaco è quello della presentazione delle linee programmatiche
di mandato relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato;
VISTO l’art. 46 comma 3 della Legge n. 267 del 18/08/2000 Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli
Enti Locali che prevede che “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”;
VISTO l’art. 11 comma 1 dello Statuto Comunale approvato con deliberazione di C.C. n. 03 del 06/02/2001
che stabilisce “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”;
RILEVATO che, ai sensi di autorevole e consolidata giurisprudenza il termine di 120 giorni previsto dallo
Statuto Comunale per la presentazione delle linee programmatiche di mandato ha funzione meramente
ordinatoria dell’adempimento e non sanzionatoria
DATO ATTO che lo Statuto Comunale non prevede che le linee di mandato presentate dal Sindaco siano
sottoposte a votazione;
RITENUTO di dover dare comunicazione delle suddette linee programmatiche di mandato al Consiglio
Comunale;

PRESENTA
Le linee programmatiche di mandato allegate al presente atto;
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Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to Dott. SANNA ADALBERTO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.SSA VELLA MARIA TERESA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Su attestazione del Messo Comunale, certifico che copia della presente deliberazione é stata pubblicata
il giorno 26-11-2013 all'Albo Pretorio di questo Comune ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi
(art. 124 del D. Lgs. n.267/2000).
Senorbì, 26-11-2013
IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Dott.ssa DESSI ELENA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione é divenuta esecutiva il 19-11-2013 per :
 a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs.
N.267/2000).
a seguito di pubblicazione all’Albo Pretorio di questo Comune per 10 gironi consecutivi (ai sensi
dell'art. 134, comma 3 del D. Lgs. N.267/2000)
Senorbì, 26-11-2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.SSA VELLA MARIA TERESA

Per Copia Conforme all’Originale ad uso amministrativo.
Senorbì, 26-11-2013
L’Impiegato Incaricato
Alice Zanetti

DELIBERA DI CONSIGLIO n.31 del 19-11-2013 COMUNE DI SENORBI'
Pag. 3

