COMUNE DI POGGIBONSI
PROVINCIA DI SIENA

Deliberazione del Consiglio Comunale
Oggetto: “LINEE PROGRAMMATICHE DELL'ADOZIONE DI GOVERNO DELL'ENTE APPROVAZIONE ”

N. 45

Data 30/09/2019

L’anno (2019) il giorno trenta del mese di Settembre alle ore 19:05 nei modi di legge, si è riunita
nell’apposita sala il Consiglio Comunale con l’intervento dei Signori:

All'appello risultano :

BUSSAGLI DAVID
NASTASI STEFANO
CIBECCHINI FRANCESCO
CIPRIANI GIUDITTA
BRUNI ILENIA
LAZZERI SILVIA
GALLERINI FRANCO
CECCHERINI DANIELA
MASI DANIELA

Totale Presenti: 14

presente
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
NO

AMBROSIO GIACOMO
BORRI BRUNO
GALLIGANI RICCARDO
GUERRA MARIA ANGELA
MENGOLI MATTEO
MARINIELLO DANIELE
DE SANTI SIMONE
MESCE IRENEO

presente
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI

Totale assenti: 3

Partecipa il Segretario Generale: Coppola Eleonora.
Si dà atto che a norma dell’Art. 44 del Regolamento del Consiglio Comunale, partecipano ai lavori,
senza dirittto di voto, gli Assessori: Salvadori Susanna, Carrozzino Fabio, Gambassi Roberto,
Borgianni Enrica.
Assume la Presidenza il Presidente del Consiglio, il Sig. Gallerini Franco, svolgono le funzioni di
scrutatori i Sigg.: Ambrosio Giacomo, Mariniello Daniele, Mesce Ireneo.
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto
all’ordine del giorno.

Il Sindaco Bussagli David illustra il punto
IL CONSIGLIO 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.);
- che il Sindaco ha presentato in data 8 luglio 2019 le linee programmatiche per il mandato
amministrativo 2019/2024;
Tenuto conto:
- che il documento contenente le linee programmatiche è stato messo a disposizione dei consiglieri
in data 26/08/2019;
- che entro il termine di 30 giorni dalla data suddetta non sono stati presentati dai Consiglieri
Comunali indicazioni, emendamenti, integrazioni e direttive al documento depositato;
-

ritenuto, quindi, di procedere alla definitiva approvazione delle linee programmatiche
relative alle azioni ed ai progetti diretti alla realizzazione del programma di governo nel
corso del mandato 2014/2024;

Preso atto del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente della U.O.
Segreteria Generale ed in ordine alla regolarità contabile espresso dal Vice Responsabile del Settore
Economico Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.lgs. n. 267/2000 così come
modificato dall’art. 3 comma 2 lettera b del D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni nella
Legge n. 213/2012, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento
Uditi gli interventi dei singoli Consiglieri in merito al presente atto e visto il dibattito consiliare
allegato all’originale del presente atto e che verrà trasmesso attraverso supporto informatico ai
Consiglieri Comunali ai fini dell’approvazione;

Con voti:
Favorevoli

9

Gruppo Consiliare “PARTITO DEMOCRATICO” (Bussagli D., Nastasi
S., Cipriani G., Bruni I., Lazzeri S., Gallerini F., Ceccherini D.)
Gruppo Consiliare “VIVACIT(T)A' ” ( Ambrosio G.)
Gruppo Consiliare “POGGIBONSI PUO' " (Borri B.)

Contrari

5

Astenuti

0

Gruppo Consiliare “LEGA – SALVINI PREMIER" (Galligani R.,
Mengoli M., Mariniello D.)
Gruppo Consiliare "CIVICHE INSIEME" (De Santi S., Mesce I.)

DELIBERA
1) di richiamare le premesse sopra riportate che costituiscono parte integrante del presente
deliberato;
2)

di approvare le linee programmatiche per il mandato amministrativo 2019\2024, dando atto
che il presente documento, che si allega sub. A), costituisce il principale atto di indirizzo
dell’attività amministrativa e riferimento per l’esercizio della funzione di controllo politicoamministrativo del Consiglio.

F.TO IL PRESIDENTE
GALLERINI FRANCO

F.TO IL SEGRETARIO GENERALE
COPPOLA ELEONORA

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo on line in data odierna per 15 giorni
consecutivi e diventa esecutiva dopo il decimo giorno dalla pubblicazione.
Poggibonsi, lì 04/10/2019

IL SEGRETARIO GENERALE
COPPOLA ELEONORA

Le firme, in formato digitale, verranno 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.

