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COPIA 

Deliberazione n.  34  del Registro in data  25/06/2019 

 

OGGETTO: PRESENTAZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO 

 

L’anno  duemiladiciannove, il giorno  venticinque, del mese di  giugno, alle ore  17.05, 

nella  Sala Consiliare,  in seguito alla convocazione disposta dal Sindaco, si è riunito il 

Consiglio Comunale 

Risultano all’appello nominale: 

COMPONENTI  Presente Assente 

ERMINI MARCO- SINDACO X  

BRUSCHI RACHELE- CONSIGLIERE X  

FERRINI EDUARDO- CONSIGLIERE X  

MONACO ELPIDIO- CONSIGLIERE X  

CARNESCIALI RICCARDO- CONSIGLIERE X  

DINI GIAN PIERO- CONSIGLIERE X  

GIORNI EDI- CONSIGLIERE X  

BELARDINI ANTONIO- CONSIGLIERE X  

RAMPI FAUSTO- CONSIGLIERE X  

BOSCHI ADRIANA- CONSIGLIERE X  

TOCCHI MONICA- CONSIGLIERE X  
    

Presenti:  11   Assenti:    0 
 

 

La Seduta è pubblica. 

Partecipa alla seduta il  Segretario generale, Dott.ssa Rossi Ornella  il quale provvede 

alla stesura del presente verbale. 

Il Presidente Dott. Ermini Marco, in qualità di  Sindaco, constatato il numero legale 

degli intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto. 

COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI 
(Provincia di Arezzo) 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale 
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Il Sindaco illustra le linee programmatiche, allegate sub A). 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTE le proprie precedenti deliberazioni: 

- n. 29 in data 08/06/2019 inerente l’esame delle condizioni di candidabilità, di 

eleggibilità e di compatibilità degli eletti; 

- n. 30 in data 08/06/2019 inerente il giuramento del Sindaco; 

- n. 31in data 08/06/2019 inerente la presa d’atto della nomina della Giunta 

comunale; 

VISTO l’art. 46 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita: 

«Art. 46 - Elezione del sindaco e del presidente della provincia - Nomina della 

giunta. 

1. Il sindaco e il presidente della provincia sono eletti dai cittadini a suffragio universale e 

diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge e sono membri dei rispettivi consigli. 

2. Il sindaco e il presidente della provincia nominano, nel rispetto del principio di pari 

opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi (1), i 

componenti della Giunta, tra cui un vicesindaco e un vicepresidente, e ne danno 

comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione. 

3. 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. 

4. Il sindaco e il presidente della provincia possono revocare uno o più assessori, dandone 

motivata comunicazione al consiglio 

VISTO il punto 8 del principio contabile applicato concernente la programmazione di 

bilancio (allegato 4/1 al D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118) e nello specifico la disciplina relativa 

al Documento Unico di Programmazione di cui si riporta un estratto: 

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di 

Programmazione (DUP).  

Se alla data del 31 luglio risulta insediata una nuova amministrazione, e i termini fissati 

dallo Statuto comportano la presentazione delle linee programmatiche di mandato oltre 

il termine previsto per la presentazione del DUP, il DUP e le linee programmatiche di 

mandato sono presentate al Consiglio contestualmente, in ogni caso non 

successivamente al bilancio di previsione riguardante gli esercizi cui il DUP si riferisce. 
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Il DUP è lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti 

locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le 

discontinuità ambientali e organizzative. 

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti 

di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione. 

Visto che l’art. 11 comma 6 dello Statuto comunale fissa in giorni 30 dalle elezioni 

comunali il termine per la presentazione delle linee programmatiche di mandato, termine 

antecedente rispetto a quello di presentazione del DUP; 

Visto che il Sindaco, con il documento allegato sub A) alla presente deliberazione, ha 

presentato al Consiglio comunale le linee programmatiche; 

Visti gli interventi riportati; 

VISTI:  

- il D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 e successive modifiche e integrazioni; 

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni; 

- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche e integrazioni; 

- lo Statuto Comunale; 

P R E N D E   A T T O 

dell’avvenuta presentazione delle linee programmatiche di mandato, presentate dal 
Sindaco e allegata sub A) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale. 
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Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 
 

IL SINDACO   IL SEGRETARIO GENERALE 

Fto  DOTT.  ERMINI MARCO  Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  
 

 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE  

 
Il sottoscritto Responsabile amministrativo, 
 Visti gli atti d’ufficio, 
 Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, N. 267 “Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali”; 
 

ATTESTA 

che la presente deliberazione: 
 
- Viene pubblicata  all’albo pretorio comunale on line, come prescritto dall’art. 
32,comma 1, della L. 69/2009 e dall’art. 124, comma 1, del T.U. n. 267/2000, per ivi 
rimanervi per 15 giorni consecutivi  dal   27/06/2019  al 12/07/2019 
 

Castiglion Fibocchi, 27/06/2019  
 IL  SEGRETARIO GENERALE 
 Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  

 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ 

 
Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

 
che sulla presente deliberazione in applicazione del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 
è stata dichiarata: 

Ordinaria esecutività 

Castiglion Fibocchi, 08/07/2019  

IL SEGRETARIO GENERALE 
Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  

 

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
Dalla Residenza Comunale, lì 27/06/2019 
 

Il SEGRETARIO GENERALE 
DOTT.SSA ORNELLA ROSSI 

 
 
 
 


