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COMUNE DI SAN BENEDETTO DEI MARSI
Provincia di L’Aquila

COPIA
DELIBERAZIONE  DEL 
CONSIGLIO COMUNALE

N. 9  del  06-06-2013

OGGETTO: APPROVAZIONE DEGLI INDIRIZZI GENERALI DI GOVERNO . PROGRAMMA DI MANDATO.

L'anno  duemilatredici il giorno  sei del mese di giugno, alle ore 18:00, nella sede comunale;

Alla Prima convocazione in sessione Straordinaria, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge.

All’appello nominale risultano:

Avv. D'ORAZIO QUIRINO
Presente
RAGLIONE FRANCESCO
Presente
MASTRODICASA DANILO
Presente
DI GENOVA MARIA
Presente
DE ASCENTIS VALENTINO
Presente
RAGLIONE ERMINIA
Presente
DI CESARE PAOLO
Presente
CERASA FABRIZIO DOMENICO
Presente

ASSEGNATI  N. 8				 PRESENTI  N.     8
IN CARICA    N. 8				 ASSENTI    N.     0


Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa MARIA PERROTTA

PRESIEDE l’assemblea il Sig.  FRANCESCO RAGLIONE nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Da lettura della proposta di deliberazione avente ad oggetto “APPROVAZIONE DEGLI INDIRIZZI GENERALI DI GOVERNO. PROGRAMMA DI MANDATO” che allegata alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale.

IL CONSIGLIO COMUNALE
	
VISTO l’art. 46, comma 3, del T.U.E.L., D. Lgs. n. 267/2000, il quale recita: “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.”;
	VISTO il documento contenente gli indirizzi generali di governo, allegato alla presente deliberazione sub lett. A), a firma del Sindaco, sentiti i neo nominati componenti della Giunta Comunale;
	DATO ATTO che il presente deliberato sostanzia un atto di indirizzo politico e che, pertanto, non richiede l’apposizione dei visti di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;
	VISTI lo Statuto ed i Regolamenti comunali vigenti;
	VISTO il T.U.E.L., D.Lgs. 267/2000;
Per le motivazioni espresse nella premessa in narrativa, che forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato, 

Con voti favorevoli n. 6, astenuti n. 0, contrari n. 2 (Consiglieri: Sig.ri Di Cesare Paolo e Cerasa Fabrizio) legalmente espressi per alzata di mano nei termini di legge e di regolamento.

D E L I B E R A
1.	DI APPROVARE gli indirizzi generali di governo, c. d. “Programma di mandato”, così come contenuti nell’allegato A) alla presente deliberazione, per formarne parte integrante e sostanziale
2.	DI DARE ATTO che il presente deliberato è un atto di mero indirizzo politico e che, pertanto, non comporta impegni di spesa, né diminuzioni d’entrata;
3.	DI DARE MANDATO al Responsabile dell’Area Segreteria, di portare a conoscenza di tutti i responsabili degli uffici e dei servizi, il contenuto del presente deliberato.




Proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale


Oggetto: APPROVAZIONE DEGLI INDIRIZZI GENERALI DI GOVERNO . PROGRAMMA DI MANDATO.

IL CONSIGLIO COMUNALE
	
VISTO l’art. 46, comma 3, del T.U.E.L., D. Lgs. n. 267/2000, il quale recita: “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.”;
	VISTO il documento contenente gli indirizzi generali di governo, allegato alla presente deliberazione sub lett. A), a firma del Sindaco, sentiti i neo nominati componenti della Giunta Comunale;
	DATO ATTO che il presente deliberato sostanzia un atto di indirizzo politico e che, pertanto, non richiede l’apposizione dei visti di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;
	VISTI lo Statuto ed i Regolamenti comunali vigenti;
	VISTO il T.U.E.L., D.Lgs. 267/2000;
Per le motivazioni espresse nella premessa in narrativa, che forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato, 

Con voti 
P R O P O N E D I D  E  L  I  B  E  R  A R E  
1.	DI APPROVARE gli indirizzi generali di governo, c. d. “Programma di mandato”, così come contenuti nell’allegato A) alla presente deliberazione, per formarne parte integrante e sostanziale
2.	DI DARE ATTO che il presente deliberato è un atto di mero indirizzo politico e che, pertanto, non comporta impegni di spesa, né diminuzioni d’entrata;
3.	DI DARE MANDATO al Responsabile dell’Area Segreteria, di portare a conoscenza di tutti i responsabili degli uffici e dei servizi, il contenuto del presente deliberato.





	Pareri espressi per deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto: “APPROVAZIONE DEGLI INDIRIZZI GENERALI DI GOVERNO . PROGRAMMA DI MANDATO.”. 



REGOLARITA’ TECNICA
Parere favorevole di regolarità tecnica espresso  ai sensi dell’art. 49 del D.lgs.vo n. 267/2000

Il Responsabile del Servizio
F.to (Dott.ssa MARIA PERROTTA)






Letto, approvato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  FRANCESCO RAGLIONE
F.to Dott.ssa MARIA PERROTTA


Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267del 18.08.2000:

VIENE affissa all'Albo Pretorio Comunale e pubblicata sul sito web del Comune il giorno  03-07-2013_________________  per rimanervi per quindici giorni consecutivi (Art. 124, comma 1);


	
Dalla Residenza Comunale, li _______________
                                                                                       
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa MARIA PERROTTA



	Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 

A T T E S T A

-	che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000:

	diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000); 



Dalla Residenza Comunale, li _______________
                                                                                       
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa MARIA PERROTTA


E’ copia conforme all’originale
Dalla Residenza Comunale, lì _______________
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa MARIA PERROTTA


