COMUNE DI ROCCA SUSELLA
Provincia di Pavia

N. 6 Reg. Del.
del 5/06/2014

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO : PRESENTAZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE RELATIVE ALLE AZIONI ED
AI PROGETTI DA REALIZZARE NEL CORSO DEL MANDATO
L’anno duemilaquattordici, addì cinque, del mese di giugno, alle ore 18 e minuti 00, nella sede comunale
Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il CONSIGLIO
COMUNALE in sessione Ordinaria ed in seduta PUBBLICA di prima convocazione.
All’appello risultano:
Cognome e Nome

Pr.

As.

Cognome e Nome

Pr.

BARZON Pierluigi

P

TORLASCO Giorgio

P

SACCARDI MARCO

P

BERTELEGNI STEFANO

P

STRINGA Giampiero

P

PETTE' SILVIA

P

FOSSATI ALESSANDRO

P

STURLA Natalino

P

PECILE ALDO

P

AFILI FRANCESCO

P

STURLA Luciano

P

Totale Presenze

As

11

Totale Assenze

Assiste il Segretario Comunale MARIAROSARIA LANZARO.
Il Sig. BARZON Pierluigi - PRESIDENTEE Assunta la presidenza del Consiglio Comunale e constatata la
legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all’ordine del giorno
e meglio evidenziata nell’oggetto sopra indicato.
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Premesso che in data 25 maggio 2014 hanno avuto luogo i comizi elettorali per l'elezione diretta del
Sindaco e del Consiglio Comunale;
Dato atto che è stato proclamato eletto alla carica di Sindaco il Sig. Barzon Pielruigi nato a Milano
il giorno 30/01/1949;
• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 05/06/2014, esecutiva nei termini di legge,
con la quale si è provveduto alla convalida degli eletti alla carica di Sindaco e di
Consigliere Comunale a seguito delle elezioni amministrative del 25 maggio 2014;.
• la propria precedente deliberazione n.4 del 05/06/2014, con la quale, in relazione al disposto
dell’art.50, comma 11, del Testo Unico dell’ordinamento delle autonomie locali, approvato
con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il Sindaco proclamato eletto ha prestato giuramento;
• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 05/06/2014 con la quale è stata data
comunicazione al Consiglio della composizione della Giunta Comunale
RICHIAMATO l'art. 46 ( comma 3) del Decreto Legislativo nr. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. che
testualmente recita: "Entro il termine fissato dallo Statuto, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al
Consiglio le linee programmatiche, relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del
mandato";
VISTE le linee programmatiche relativa alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato
2014-2019, così come riportate nel documento allegato al presente atto, quale parte integrante e
sostanziale dello stesso.
VISTO lo Statuto comunale;
DATO ATTO che il Sindaco ha provveduto, avendo come riferimento l’allegato programma
elettorale della lista”INSIEME PER ROCCA SUSELLA” ad illustrare le linee di governo,
commentandone ed ampliandone i contenuti;
ACQUISITO il parere favorevole del responsabile del servizio interessato ai sensi del combinato
disposto di cui agli artt. 49 e 147 bis del dec. Lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. in ordine alla sola
regolarità tecnica della presente deliberazione, in quanto lo stesso non ha alcuna rilevanza contabile,
allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale
VISTO il D.Lgs.n.267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e s.m.i.;
VISTO lo Statuto Comunale;
PRENDE ATTO
delle linee programmatiche di governo illustrate dal Sindaco sulla base del documento allegato alla
presente.
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Fatto, letto e firmato.
IL PRESIDENTE
F.to BARZON Pierluigi

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MARIAROSARIA LANZARO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione in data odierna viene
pubblicata in copia mediante affissione all'Albo Web, ove resterà per 15 giorni consecutivi a partire dal
giorno 6/06/2014
Rocca Susella, lì 6/06/2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MARIAROSARIA LANZARO

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Rocca Susella, lì 6/06/2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
( MARIAROSARIA LANZARO)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 - del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267.
Rocca Susella, lì _________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
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