COPIA

COMUNE DI RIOLA SARDO
Provincia di Oristano
09070 Riola Sardo - Via Umberto I n. 16 - tel. 0783410219
http://www.comune.riolasardo.or.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 5
del
22-06-2018

Oggetto: linee programmatiche di mandato

L'anno duemiladiciotto il giorno ventidue del mese di giugno con inizio alle ore 19:25,
nella sala consiliare del Municipio, sito a Riola Sardo in via Umberto I n. 16, convocato
con avviso trasmesso per posta elettronica nel termine previsto dal regolamento, si è
riunito il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria, seduta pubblica, prima
convocazione.
All’appello sono presenti i signori:
Saba Mauro Salvatore
Presente
Erdas Irene
Presente
Medde Efisio
Presente
Sanna Lucia
Presente
Corona Cristian
Presente
Sardu Roberto
Presente
Mele Franco Lino
Presente
Presenti n. 11 , assenti n. 2.

Lochi Francesca
Bellu Filippo
Pinna Lorenzo
Loddo Simona Maria Franca
Corda Giuseppe
Mannu Daniel

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assente

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Claudio Demartis.
Presiede la seduta il Sindaco Saba Mauro Salvatore il quale, verificato il numero legale
dei presenti, mette in discussione l’argomento in oggetto.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Il Sindaco Mauro Salvatore Saba dà la parola al Vice Sindaco Cristian Corona, il quale dà
lettura del documento contenente le linee programmatiche di mandato.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione n. 05 del 18.06.2018 presentata dal Segretario Comunale.
Visto l’art. 42, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, che stabilisce: “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.”
Visto lo Statuto comunale, approvato dal Consiglio Comunale in 1a seduta con deliberazione
n. 10 del 20.03.2002 e in 2a seduta con deliberazione n. 19 del 17.04.2002, che all’art. 7,
comma 2, stabilisce:
“Il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle
azioni e ai progetti dal realizzare nel corso del mandato, entro 120 giorni dall’insediamento
del Consiglio. Ciascun Consigliere durante il dibattito ha diritto di proporre integrazioni,
adeguamenti e modifiche mediante presentazione di appositi emendamenti. Il Consiglio può
integrare, nel corso del mandato, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle
problematiche che dovessero emergere in ambito locale. Entro 30 giorni dalla scadenza del
mandato, il Sindaco presenta al Consiglio un documento sullo stato di attuazione e di
realizzazione delle linee programmatiche.”
Sentito il Vice Sindaco Cristian Corona, il quale dà lettura del documento contenente le linee
programmatiche di mandato.
Preso atto che sulla proposta non sono stati acquisiti i pareri circa la regolarità tecnica e
contabile, in quanto il presente atto costituisce un mero atto di indirizzo politico, dal quale
non derivano riflessi diretti né indiretti sulla situazione finanziaria e patrimoniale dell’Ente.
Con n. 11 voti favorevoli, n. 0 voti contrari e n. 0 astenuti
DELIBERA
Di approvare le linee programmatiche di mandato dell’Amministrazione Comunale per il
quinquennio 2018 – 2023, contenute nel documento allegato alla presente deliberazione.
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, con n. 11 voti favorevoli,
n. 0 voti contrari e n. 0 astenuti.
Terminato l’ordine del giorno della seduta, il Sindaco Mauro Salvatore Saba rivolge un
saluto al Prefetto, ai Commissari Straordinari che si sono alternati nella gestione del
Comune dopo lo scioglimento del Consiglio Comunale, alle Autorità, a tutti i concittadini
presenti (vedi allegato).
La seduta termina alle ore 19.45
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Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
F.to Saba Mauro Salvatore

Il Segretario Comunale
F.to Claudio Demartis.

___________________________________________________________________________
Pareri ex art.49 Decreto Legislativo n.267 del 18/08/2000
___________________________________________________________________________
PUBBLICAZIONE
Attesto che la deliberazione in oggetto è pubblicata dal 27-06-2018 per 15 giorni consecutivi
all'albo pretorio informatico sul sito istituzionale http://www.comune.riolasardo.or.it/ al n.
382 del Registro.
Riola Sardo, 27-06-2018
L’impiegato incaricato
F.to

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED INVIO
Certifico che la presente deliberazione trovasi in pubblicazione dal 27-06-2018 per 15 gg.
consecutivi ed è stata inviata in copia ai capigruppo Consiliari con il Prot. N. del
Il Segretario Comunale
F.to Claudio Demartis.

Riola Sardo, 27-06-2018
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