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Provincia di Cuneo 
 
 

 
COPIA 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL  CONSIGLIO COMUNALE  
 
 

N.    17  del   11/06/2014 
 

 
OGGETTO : PRESENTAZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE E DI MANDATO. 
 

L’anno  duemilaquattordici, addì  undici, del mese di  giugno, alle ore  21 e minuti  00,  nella sala 
delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, 
dallo Statuto e dal Regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione  di  PRIMA 
CONVOCAZIONE ed in seduta  PUBBLICA. 
 
All'inizio della trattazione dell'argomento di cui all'oggetto risultano presenti i componenti di questo 
Organo sotto indicati: 
 

             Cognome e Nome Carica Pr. As. 
GUASTI MARIO      SINDACO   P  
PRASCIOLU MARIA LUISA      VICESINDACO   P  
GIORDANENGO ELIO GIUSEPPE      CONSIGLIERE   P  
VULCANO PAOLO      CONSIGLIERE   P  
CAVALLERO SILVIA      CONSIGLIERE   P  
SATTO ROBERTO      CONSIGLIERE   P  
DEGIOVANNI IVAN      CONSIGLIERE   P  
MARIANO FRANCESCO      CONSIGLIERE   P  
MATTIO ARIANNA      CONSIGLIERE   P  
BERARDO LIVIO      CONSIGLIERE   P  
VINEIS ANDREA      CONSIGLIERE   P  
ELLENA EVA      CONSIGLIERE   P  
BONO PATRIZIO      CONSIGLIERE   P  

Totale   13  
 
 

Ai sensi dell’Art. 97, comma 4 lett. a) del decreto legislativo n. 267/2000 partecipa  all'adunanza il 
Segretario Comunale Dott.ssa Maria Donata Buonamico . 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. GUASTI MARIO  nella sua qualità di SINDACO 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’ argomento in oggetto. 



   

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 17 DELL'11 GIUGNO 2014 
 

OGGETTO: PRESENTAZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE E DI MANDATO. 

 
 
 Il Sindaco informa che, a norma del 3° comma dell’ art. 46 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267, che testualmente recita: 

- “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.”; 

Il Sindaco procede, quindi, alla illustrazione del documento contenente la proposta delle 
linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del 
mandato, linee che corrispondono al programma, come indicato nella scheda allegata 
quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Vista le proprie precedenti deliberazioni: 
- n. 14, in data odierna, avente per oggetto: “Esame degli eletti alla carica di 

Sindaco e di Consigliere comunale e delle condizioni di eleggibilità ed 
incompatibilità degli eletti - Convalida degli eletti”; 

- n. 15, in data odierna, avente per oggetto: “Giuramento del Sindaco”; 
- n. 16, in data odierna, avente per oggetto: “Comunicazione del Sindaco sulla 

nomina della Giunta comunale (ASSESSORI/Vicesindaco)”; 

 Visto l’art. 46 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 Visto lo Statuto Comunale; 

 Sentita l’illustrazione del Sindaco in merito al documento contenente la proposta 
delle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del 
mandato, linee che corrispondono al programma, come indicato nella scheda allegata 
quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione; 

           Dopo ampia ed accesa discussione; 

 Preso atto dell’andamento sintetico della discussione quale risulta dall’allegato A) 
alla presente deliberazione; 

          Acquisito il parere di regolarità tecnica e amministrativa, espresso dal Segretario 
comunale ai sensi degli articoli 49 – 1° comma - de l D. Lgs. 267/2000 e ss. mm. ii., 
attestante, al contempo, ai sensi dell’art. 147 bis – 1° comma – del medesimo Decreto, la 
regolarità e la correttezza dell’atto amministrativo proposto dallo stesso; 

          Segue una dichiarazione di voto fatta dal consigliere BERARDO, capogruppo della 
minoranza, alle ore 23,05, il quale dichiara che “il loro voto sarà negativo” ; 

          Con voti favorevoli n. 09, contrari n. 04 (Cons. Sigg. 
BERARDO/ELLENA/BONO/VINEIS), astenuti n. zero, espressi per alzata di mano dai 
n.13 (tredici)  Consiglieri presenti e votanti;  
 
 



   

D E L I B E R A 
 

1) DI PRENDERE ATTO della comunicazione effettuata dal Sindaco ai sensi di quanto 
previsto dall’art. 46, 3° comma, del D. Lgs. n. 267 /2000 circa le linee programmatiche 
relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato, linee che 
corrispondono al programma di mandato, come indicato nella scheda allegata quale 
parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione. 

 



   

 
Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta 
viene sottoscritto come segue: 
 

IL PRESIDENTE 
f.to GUASTI MARIO 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to Dott.ssa Maria Donata Buonamico 

 
____________________________________________________________________________ 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
Io sottoscritto Segretario Comunale, attesto che copia del presente verbale viene pubblicata  
all’Albo  Pretorio  on  line  di questo Comune accessibile al pubblico dal sito  www.comunemanta.it 
(art. 32 L.69/2009)  dal  25/07/2014  per rimanervi per 15 giorni consecutivi decorrenti dal giorno 
successivo a quello di pubblicazione. 
 
Manta, 25/07/2014 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to Dott.ssa Maria Donata Buonamico 
 
____________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESEGUIBILITA' 

� è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 - del  D.lgs 
267/2000) 

 
 
Manta, 25/07/2014 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott.ssa Maria Donata Buonamico 
 
__________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 

Divenuta esecutiva in data  4/08/2014 
 
  

� perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione  (art. 134, comma 3 - del  D.lgs 
267/2000) 

 
Manta, __________________ 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Dott.ssa Maria Donata Buonamico 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
È copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Manta, __________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott.ssa Maria Donata Buonamico 

 
 


