COMUNE DI SAN CLEMENTE
PROVINCIA DI RIMINI
Piazza Mazzini n.12 CAP 47832 Tel. 0541/862411 Fax 0541/980710
http://www.sanclemente.it

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
n. 39
di reg.
del 23/06/2014

OGGETTO:

Approvazione delle linee programmatiche
mandato amministrativo 2014/2019.

del

L’anno duemilaquattordici, il giorno ventitre del mese di giugno, alle ore 21:00,
nell’apposita sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione
straordinaria e in seduta pubblica di prima convocazione, previo avviso scritto notificato in
tempo utile ai consiglieri.
Risultano all’appello:
P
A
PA
CECCHINI MIRNA
X
CASAMENTI SABRINA
X
GUIDUCCI MARIANO
X
ROSELLI FULVIA
X
FLACCO LUCA
X
SCALA ALFONSO
X
D’ERASMO FABIO
X
GAIA CORRADO
TORDI STEFANIA
X
BONETTI MATTEO
X
MONTERUBBIANESI
X
DANIELA
PERILLI LAURA
X
BEDETTI MARTINA
X
SI DA’ ATTO DELLA PRESENZA DELL’ASSESSORE ESTERNO D’ANDREA CHRISTIAN

A

X*

*Assenti giustificati: 1 (Consigliere Gaia).
Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Presidente del
Consiglio comunale sig. Flacco Luca.
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Rosanna Furii anche con funzioni di
verbalizzazione.
Vengono designati scrutatori i signori Consiglieri: Monterubbianesi, Scala e Perilli.

IL CONSIGLIO COMUNALE
•

Premesso che nella giornata del 25 maggio 2014 si è svolta la consultazione elettorale per il
rinnovo del Consiglio comunale e per l’elezione del Sindaco;

•

dato atto che per il periodo 2014/2019 è risultato eletto alla carica di Sindaco la Sig.ra Mirna
Cecchini;

•

vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 9 giugno 2014 con la quale si è
proceduto alla convalida dei Consiglieri eletti;

•

vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 9 giugno di presa d'atto della
comunicazione della nomina dei componenti della Giunta Comunale e del Vice Sindaco;

•

visto l’art. 46 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000 per effetto del quale, entro il termine fissato
dallo Statuto comunale, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee
programmatiche di governo;

•

visto l’art. 11 del vigente Statuto Comunale che fissa in 120 giorni il termine per la
presentazione al consiglio del predetto documento programmatico;

•

viste le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del
mandato amministrativo, anno 2014/2019, così come riportate nel documento allegato sub.
lettera A) al presente atto, per costituirne parte integrante e sostanziale;

•

preso atto che la Giunta è stata sentita in merito nella seduta dell’11 giugno 2014 sulla proposta
di sottoposizione al Consiglio comunale del documento contenente le linee programmatiche del
mandato amministrativo 2014/2019;

•

sentita la presentazione del Sindaco che dà lettura del documento in parola, che si allega sub
lettera A) quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

•

udito il Consigliere Casamenti, il quale dà lettura di un documento, allegato sub lettera B) al
presente, quale parte integrante e sostanziale. Lo stesso comunica che, viste le tante similitudini
con il programma del Movimento 5 stelle, il suo gruppo non avrà difficoltà a votare
favorevolmente. Tuttavia pone l’attenzione su alcuni punti che ritiene fondamentali, quali la
revisione dello Statuto Comunale e del Regolamento del funzionamento del Consiglio. Anticipa
l’intenzione di proporre a breve l’istituzione di una “question time del cittadino”, per garantire
la massima partecipazione appunto dei cittadini all’attività dell’amministrazione;

•

sentito il Sindaco il quale si dichiara disponibile ad ogni sorta di collaborazione, anche al fine di
individuare nuovi obiettivi;

•

conclusasi la discussione e procedutosi alla votazione, espressa per alzata di mano, con voti
-

favorevoli: n. 12
contrari: nessuno
astenuti: nessuno

DELIBERA
1. di approvare le linee programmatiche di mandato amministrativo 2014/2019, secondo il
documento allegato sub lettera A) al presente provvedimento, che ne costituisce parte
integrante e sostanziale.

Si dà atto che gli specifici interventi sono contenuti nella registrazione depositata agli atti
della Segreteria Comunale.

Proposta di deliberazione di Consiglio comunale ad oggetto:

Approvazione delle linee programmatiche del mandato amministrativo 2014/2019.
Parere di regolarità tecnica del responsabile del servizio:
(x ) FAVOREVOLE
( ) NON FAVOREVOLE
( ) NON NECESSITA in quanto mero atto di indirizzo, ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. n° 267/2000.
San Clemente, 17/06/2014

Il Responsabile del servizio
Dott. Lorenzo Socci
______________________

Parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del responsabile del servizio economico
finanziario:
(x ) FAVOREVOLE
( ) NON FAVOREVOLE
( ) NON NECESSITA in quanto mero atto di indirizzo, ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. n° 267/2000.
( ) NON NECESSITA in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o
sul patrimonio dell’ente.
San Clemente, 17/06/2014

Il Responsabile
Area Economico finanziaria
(Dott.ssa Debora Fabbri)
________________________

Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO
COMUNALE

Flacco Luca
Rosanna Furii

PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità
legale, visti gli atti d’ufficio e visto lo statuto comunale,
ATTESTA
Che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi per 15
giorni consecutivi, nel sito web istituzionale del Comune, accessibile al pubblico (art. 32,
comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).
San Clemente,

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO

(Dott. Lorenzo Socci)

ESECUTIVITA’
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
| |
Che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs. 18/08/2000, n.267.
|x |
Che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva a seguito di pubblicazione per dieci giorni
consecutivi nel sito web istituzionale del Comune accessibile al pubblico (art. 134, comma 3, del D.Lgs.
18/08/2000, n.267).

San Clemente,

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
(Dott. Lorenzo Socci)

