Comune di Caino
Provincia di Brescia

Prot. N.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA
N° 43 del 28.06.2019

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO.
L'anno duemiladiciannove, addì ventotto del mese di giugno alle ore 18.20, presso il Municipio
comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto
la presidenza del SINDACO CESARE SAMBRICI la Giunta Comunale.
Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il SEGRETARIO
COMUNALE DOTT.SSA DANIELA ZANARDELLI
Intervengono i Signori:

Cognome e Nome

Qualifica

Presente/Assente

SAMBRICI CESARE

SINDACO

P

SAMBRICI CESARE

VICE SINDACO

P

GRAZ MARIACATERINA
PRESENTI:

P
3

ASSENTI:

0

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale
a trattare il seguente argomento:

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO.
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, In ordine alla REGOLARITA’TECNICA, il
sottoscritto responsabile del servizio:
Esprime PARERE FAVOREVOLE.
Non esprime parere, trattandosi di mero atto di indirizzo.
Caino, li 28.06.2019

Il Responsabile dell'area
Amm.vo-Contabile
F.to NADIA PEDERSOLI

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 12.06.2019 si è proceduto all’esame
delle condizioni di eleggibilità e di compatibilità alla carica di Sindaco e di Consigliere
Comunale a seguito delle elezioni tenutesi il giorno 26.05.2019, in relazione a quanto
disposto dall’articolo 41 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali,
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 12.06.2019 si è preso atto del giuramento
del Sindaco, in relazione a quanto disposto dall’articolo 50, comma 11 del citato T.U.E.L. n.
267/2000;
VISTO l’articolo 46, comma 3 del T.U.E.L. n. 267/2000 che testualmente dispone:
“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”;
RICHIAMATO l’art. 37 dello Statuto Comunale che al comma 4 dispone:
“Il Sindaco entro il termine massimo di trenta giorni dalla prima seduta, sentita la Giunta,
presenta al Consiglio Comunale le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da
realizzare nel corso del mandato. …”;
TENUTO PRESENTE CHE le linee programmatiche costituiranno la base di riferimento per la
stesura dei successivi atti programmatori dell’Amministrazione Comunale, tra cui il Documento
Unico di Programmazione (D.U.P.), i bilanci di previsione annuali e triennali, i Piani Esecutivi di
Gestione di ogni esercizio, il Piano Dettagliato degli Obiettivi (P.D.O.) e delle performance;
CONSIDERATO che questa Giunta ritiene di sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale
le proprie linee programmatiche di mandato, come contenute nell’allegato documento A);
VISTO il vigente Statuto Comunale;
VISTO il T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267, recante:” Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
Enti locali”;
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.lgs.
267/2000;
Con voti favorevoli unanimi
DELIBERA
1. DI APPROVARE le allegate linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da
realizzare nel corso del mandato amministrativo del quinquennio 2019/2024;
2. DI SOTTOPORRE il documento di cui al punto 1) all’approvazione del Consiglio Comunale
nei termini stabiliti dall’art. 37 comma 4 dello Statuto Comunale;

3. DI ASSOLVERE all’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento di
quanto disposto dal D.lgs. 33/2013 nella sezione “Amministrazione Trasparente –
Provvedimenti – Provvedimenti organi indirizzo politico” del sito web del Comune.
Successivamente;
LA GIUNTA COMUNALE
Allo scopo di dare concreto avvio alle attività amministrative finalizzate alla realizzazione del
programma;
Con voti favorevoli unanimi
DELIBERA
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
Testo Unico n. 267 del 18 agosto 2000.

Letto, confermato e sottoscritto

Il SINDACO
F.to CESARE SAMBRICI

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA DANIELA ZANARDELLI

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il
25.07.2019
ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Reg. Pubbl.
Il MESSO COMUNALE
F.to FAUSTI LAURA

ESECUTIVITA' (Art. 134 del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 28.06.2019 ai sensi dell'art. 134, comma 4°,
del T.U. approvato con D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Caino,
Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA DANIELA ZANARDELLI
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.
Caino, lì
IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA DANIELA ZANARDELLI

