COMUNE DI SALUGGIA
********************************

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 11
************************************

OGGETTO: Presentazione
del
documento
dell’Amministrazione.

programmatico

L’anno DUEMILADODICI, addì QUATTORDICI del mese di GIUGNO nella Sala
delle adunanze, alle ore 18,00.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e
Provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.
All’appello risultano i Signori:
PRESENTI

ASSENTI

BARBERIS Firmino
COTEVINO Margherita
FARINELLI Libero
BARBERIS Giuseppe
VALLINO Giuseppe
TAVAGLIONE Giovanni
OLIVERO Paola
BIANCO Renato
Presenti n.

8

Assenti n.

0

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Dr.ssa Anna ANOBILE - il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Firmino Barberis– Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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OGGETTO: Presentazione
del
documento
dell’Amministrazione.

programmatico

Il Sindaco
Vista le proprie precedenti deliberazioni:
- n. 03/12, in data 20/05/2012, avente per oggetto: “Esame delle condizioni di
candidabilità, di eleggibilità e di compatibilità del Sindaco eletto direttamente e dei
consiglieri comunali”;
- n. 04/12, in data 20/05/2012, avente per oggetto: “Giuramento del Sindaco”;
- n. 05/07, in data 20/05/2012, avente per oggetto: “Presa d'atto della comunicazione
della nomina dei componenti della Giunta comunale e del Vicesindaco”;
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 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 che l'art. 9, comma 3, dello statuto fissa in giorni 60 il termine per l'adempimento di
cui è cenno;
Visto che:
- il Sindaco eletto direttamente dai cittadini con il documento allegato ha presentato a
questo consiglio le linee programmatiche;
Avuta lettura del detto documento;
Visto il DPR 16 maggio 1960, n. 570, recante: “Testo unico delle leggi per la composizione
e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali” e successive modificazioni;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali” e successive modificazioni;
Visto lo Statuto Comunale;

PROPONE
Di presentare il documento del Sindaco come richiamato in narrativa e che viene
allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.
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Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
f.to Firmino BARBERIS
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott.ssa Anna ANOBILE

===========================================================
N........…

/12... Reg. Pubbl.

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per
15 giorni dal ......12.07.12.... al .......27.07.12 .……...
Saluggia, li’ ..12.07.12............
L’ISTRUTTORE INCARICATO
f.to Dr.ssa Anna MAZZUCCATO
…………………………………………………….

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr.ssa Anna ANOBILE
………………………………………………………..

===========================================================
Divenuta esecutiva il .....................................…................ ai sensi dell’art.
134, 3° comma, T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs
267/00
Saluggia, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Anna ANOBILE
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