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Verbale di deliberazione del

Consiglio Comunale
COPIA
N°

21

del

28.07.2015

Presentazione al consiglio delle linee programmatiche relative alle azioni e

Oggetto: ai progetti da realizzare nel corso del mandato anni 2015 - 2020.

L’anno Duemilaquindici addì ventotto del mese di giugno alle ore 19,00, nella sala
consiliare, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è
riunito il Consiglio Comunale, in seduta ordinaria di prima convocazione.
All’appello risultano:
Cognome e nome

Presente

Virdis Adele
Barranca Antonella
Flore Loredana
Piras Barbara
Piras Mauro
Pitzalis Maria Pasqua
Putzulu Lussorio
Ziulu Giusi
Pinna Salvatore
Vidili Silvia
Virdis Simone
TOTALE PRESENTI:

Assente

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
11

TOTALE ASSENTI:

0

Assiste alla seduta il Segretario Comunale, Dr. Pietro Caria il quale provvede alla
redazione del presente verbale, ai sensi dell’art. 97, 4° comma, lett. a), del D.Lgs.
18.8.2000, n° 267.
Il Sindaco Dott.ssa Adele Virdis, assume la presidenza e, constatata la presenza
del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che nelle giornate del 31 maggio 2015 si è svolta la consultazione elettorale per il
rinnovo del Consiglio Comunale e per l'elezione del Sindaco;
Dato atto che per il periodo 2015-2020 è risultato eletto alla carica di Sindaco la d.ssa Adele
Virdis;.
Vista la propria delibera n. 11 del 13.06.2015 con la quale si è proceduto alla convalida dei
consiglieri eletti;
Vista la propria delibera n. 13 del 13.06.2015 con la quale si è preso atto della comunicazione
dei componenti della Giunta Comunale;
Visto l'art. 46, comma 3, del D.Lgs. 18-8-2000, n. 267 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. 14

dello statuto comunale che fissa in 60 giorni dall’insediamento 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
anni 2015 - 2020, così come riportate nel documento allegato al presente atto;
Preso atto che il presente programma è stato redatto con l’accordo della Giunta Comunale;
Sentita la presentazione del Sindaco che da lettura del documento in parola;
Con 8 voti favorevoli, nessun contrario e 3 astenuti (Pinna, Vidili e Virdis Simone)
PRENDE

ATTO

della presentazione delle linee programmatiche di governo anni 2015 - 2020 come da documento
allegato alla presente deliberazione

Fatto, letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to D.ssa Virdis Adele

f.to Dr. Pietro Caria
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ATTESTATO INIZIO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici
giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, 1° comm a, del Decreto Lgs. 18.08.2000, n° 267, a partire
dalla data odierna e che la medesima viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.
Aidomaggiore 31.07.2015
Il Segretario Comunale
f.to Dr. Pietro Caria
Si certifica che la presente deliberazione è copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Aidomaggiore 31.07.2015
Il Segretario Comunale
Dr. Pietro Caria
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