COMUNE DI MUSCOLINE
(PROVINCIA DI BRESCIA)
COPIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione n. 23 del 16/07/2019
OGGETTO:

LINEE PROGRAMMATICHE RELATIVE ALLE AZIONI ED AI
PROGETTI DA REALIZZARE NEL CORSO DEL MANDATO (ART. 46
CO. 3 DEL TUEL).

L’anno duemiladiciannove addì sedici del mese di luglio nella Sala Consiliare posta al 1° piano
del Palazzo Comunale è stato convocato per le ore 20:30 nei modi e colle formalità stabilite dalla
Legge, il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.
Sono Presenti i Signori:
N.

Cognome e nome

1. BENEDETTI GIOVANNI
2. BERARDI GIUSEPPE
3. CHIANESE VINCENZO
4. PAPA ANDREA
5. LAURO CAMILLA
6. DAVIDE GOFFI
7. SEMINARIO ELISA
8. PODAVINI MARCO
9. BONAZZI DI SANNICANDRO GIOMMARIA
10. SEMINARIO VALENTINO
11. BARBI GIOVANNI

Presente
Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Assente

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Presenti n.10 - Assenti n.1
Assessori esterni presenti : Scalfi Simone e Conter Veronica
Assenti : nessuno.
Assiste il Segretario Generale: LO PARCO ANNALISA.
Il Signor BENEDETTI GIOVANNI nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato posto al 3 dell’ordine del giorno.

Deliberazione n. 23 del 16 luglio 2019
OGGETTO: LINEE PROGRAMMATICHE RELATIVE ALLE AZIONI ED AI PROGETTI
DA REALIZZARE NEL CORSO DEL MANDATO (ART. 46 CO. 3 DEL TUEL).
_______________________________________________________________________________
Il Sindaco introduce il punto numero 3 dell’ordine del giorno invitando l’assessore al
bilancio, signor Simone Scalfi, ad illustrare il DUP che, nella sostanza, contiene le “linee
programmatiche” relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato
amministrativo.
L’assessore si sintetizza la funzione e la struttura del DUP ed evidenzia gli interventi
programmati più significativi.
Il Sindaco, quindi, si sofferma su alcuni degli obiettivi che sono stati indicati nel programma
di mandato, in particolare, sull’intenzione di promuovere l’associazionismo con la creazione di una
pro loco, di creare un canale immediato d’informazione tra comune e cittadino attraverso i social
network, di localizzare sul territorio un centro diurno anziani, assente anche nei comuni limitrofi.
Dichiarata aperta la discussione interviene il capogruppo del gruppo “Fratelli d’Italia”,
signor Giommaria Bonazzi di Sannicandro, condividendo l’idea della creazione del centro diurno
anziani, in linea con il programma elettorale del suo gruppo che ritiene fondamentali gli interventi
sociali a favore degli anziani e dei giovani. La volontà è quella di realizzare un’opposizione
costruttiva valutando di volta in volta i progetti che l’amministrazione vorrà proporre.
Interviene, quindi, il consigliere del gruppo “Fratelli d’Italia”, signor Giovanni Barbi, per
manifestare la disponibilità della minoranza a collaborare anche alla luce delle sue competenze
professionali. Egli ritiene che la qualità della vita dell’anziano vada salvaguardata.
Il Sindaco conclude ricordando che la rete familiare di Muscoline è ancora presente e forte,
ma è importante cogliere l’evolversi della struttura sociale e dei bisogni.
Quindi,
IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATI:
l’articolo 46, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi per il
quale: “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”;
l’articolo 42 comma 3 del TUEL: “Il consiglio, nei modi disciplinati dallo statuto, partecipa altresì
alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche
da parte del sindaco o del presidente della provincia e dei singoli assessori”;
l’articolo 13 comma 3 del decreto legislativo 12 aprile 2006 numero 170, norma che precisa che
“gli strumenti della programmazione di mandato sono costituiti dalle linee programmatiche per
azioni e progetti e dal piano generale di sviluppo”;
PREMESSA la relazione del Sindaco in merito alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del
mandato (di cui al documento che al presente si allega a formarne parte integrante e sostanziale);

ATTESTATO che sulla proposta della presente non sono stati acquisiti i preventivi pareri ex art.
49 TUEL trattandosi di atto di mero indirizzo politico;
Con voti favorevoli n. 8 (otto), contrari nessuno e n. 2 (due) consiglieri astenuti (Bonazzi Di
Sannicandro e Barbi) resi in forma palese, per alzata di mano da n. 10 (dieci) consiglieri presenti di
cui n. 8 (otto) votanti,

DELIBERA
1. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del
dispositivo;
2. di approvare e fare proprie le “linee programmatiche” del Sindaco relative alle azioni ed ai
progetti da realizzare nel corso del mandato amministrativo.
Inoltre, il Consiglio comunale valutata l’urgenza imposta dalla volontà concludere tempestivamente
il procedimento ed avviare, senza indugio, il mandato amministrativo e la realizzazione del relativo
programma, con ulteriore votazione in forma palese, con voti favorevoli n. 8 (otto), contrari nessuno
e n. 2 (due) consiglieri astenuti (Bonazzi Di Sannicandro e Barbi) resi in forma palese, per alzata di
mano da n. 10 (dieci) consiglieri presenti di cui n. 8 (otto) votanti,

DELIBERA
di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (articolo 134 comma 4 del TUEL)

Sono parte integrante della proposta di deliberazione i seguenti pareri :
LINEE PROGRAMMATICHE RELATIVE ALLE AZIONI ED AI
REALIZZARE NEL CORSO DEL MANDATO (ART. 46 CO. 3 DEL TUEL).

PROGETTI

DA

PARERE TECNICO (art.49, c.1 del D. Lgs. 267/200)

Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento.
Muscoline,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to

PARERE REGOLARITA’ CONTABILE (art.49, c.1 del D. Lgs. 267/200)
Sulla proposta di deliberazione in oggetto :
□ In ordine alla regolarità contabile si esprime il seguente parere FAVOREVOLE
□ Attesta che il parere non è stato espresso in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente.
Muscoline,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to

Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to BENEDETTI GIOVANNI

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to LO PARCO ANNALISA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che il presente verbale viene pubblicato in data
odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, sul sito web istituzionale di questo Comune
alla sezione Albo Pretorio.
Muscoline, 07 agosto 2019

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to LO PARCO ANNALISA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
In data 03 settembre 2019, per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134 - comma 3 –
D.Lgs. 18.08.2000, n° 267.
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to LO PARCO ANNALISA
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IL SEGRETARIO GENERALE
LO PARCO ANNALISA

“Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui all’art.23ter del D.Lgs. n.82 del 7 marzo 2005 – Codice
dell’Amministrazione Digitale. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Muscoline”

