COMUNE DI POGGIBONSI
PROVINCIA DI SIENA

Deliberazione della Giunta Comunale
N. 172

Oggetto: “LINEE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE DI GOVERNO DELL'ENTE 20192024 - PRESA D'ATTO ”

Data 08/07/2019

L’anno (2019) il giorno otto del mese di Luglio alle ore 15:00 nei modi di legge, si è riunita nell’apposita
sala la Giunta Comunale con l’intervento dei Signori:

PRESENTE
BUSSAGLI DAVID
BERTI NICOLA
BORGIANNI ENRICA
CARROZZINO FABIO
GAMBASSI ROBERTO
SALVADORI SUSANNA

Totale Presenti: 5

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

NO
SI
SI
SI
SI
SI

Totale assenti: 1

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa COPPOLA ELEONORA
Il VICE SINDACO, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i
convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
-

in data 26 maggio 2019 si sono svolte le elezioni amministrative per il rinnovo del Consiglio Comunale e
per la nomina del Sindaco, e che la nuova amministrazione si è insediata in data 17/06/2019 giusto atto
C.C. n. 16 di convalida degli eletti;
l’art. 46 - comma 3 - del T.U. delle leggi dell’ordinamento degli enti locali stabilisce che, 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;

-

l’art. 33 - comma 1 - dello Statuto ha fissato in 120 giorni dall’insediamento il termine di cui all’art. 46
del T.U. sopra citato;

-

il Consiglio, nei modi disciplinati dallo Statuto, partecipa alla definizione, all’adeguamento ed alla
verifica periodica dell’ attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli Assessori
(art. 42 - comma 3 - del T.U.);

Ciò premesso,
preso atto del contenuto del documento che si allega all'originale del presente provvedimento sub. lett A),
contenente le “linee programmatiche dell’azione di governo” relative al mandato amministrativo 2019/2024,
trasmesso dal Sindaco alla Giunta;
Dopodiché la GIUNTA COMUNALE
Dato atto che la presente deliberazione rappresenta atto di indirizzo e, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del
TUEL non sono richiesti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile;
PRENDE ATTO
del documento contenente le “linee programmatiche dell’azione di governo” relative al mandato
amministrativo 2019/2024, che, a norma dell’art. 33 dello Statuto, verrà messo, nei termini previsti, a
disposizione dei consiglieri al fine di consentire l’esercizio della funzione ad essi attribuita dall’art. 42,
comma 3°, del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e dall’art. 33, comma 2, dello Statuto.

Letto, approvato e sottoscritto

IL Segretario Generale
COPPOLA ELEONORA

IL VICE SINDACO
BERTI NICOLA

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio on line in data odierna per 15 giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 124 – I comma – del Dlgs 267/2000 e diventa esecutiva da tale data ai sensi
dell’art. 134 c.4 del Dlgs 267/2000.
Poggibonsi, lì 19/07/2019

IL Vice Segretario
PAPPALARDO VALENTINA

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e
s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata negli archivi informatici del Comune di Poggibonsi, ai sensi dell’art. 22 del
D.Lgs. 82/2005.

