COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino
GABINETTO DEL SINDACO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Nr. 122
Del 18/09/2014
OGGETTO:

APPROVAZIONE LINEE PROGRAMMATICHE PER LE AZIONI ED I PROGETTI DA
REALIZZARE NEL CORSO DEL MANDATO 2014-2019 (ART. 46 DEL TUEL ED ART. 32
DELLO STATUTO COMUNALE) -

L'anno duemilaquattordici, il giorno diciotto del mese di settembre alle ore 18,30
in Fano nella Sala delle riunioni consiliari, si è riunito, su convocazione del Presidente del
Consiglio, previ avvisi scritti consegnati in tempo utile ai singoli consiglieri, il Consiglio
Comunale in seduta pubblica di 1a convocazione.
Alle ore 19,00 viene discussa la delibera in oggetto sono presenti i signori consiglieri:
1)
Si
14)
Si
Seri Massimo
Fulvi Rosetta
2)
Si
15)
Si
Aguzzi Stefano
Fumante Enrico
3)
No
16)
Si
Ansuini Roberta
Garbatini Aramis
4)
Si
17)
Si
Bacchiocchi Alberto
Luzi Carla
5)
Si
18)
Si
Brunori Barbara
Minardi Renato Claudio
6)
Si
19)
Si
Carloni Mirco
Nicolelli Enrico
7)
Si
20)
Si
Ciaroni Terenzio
Omiccioli Hadar
8)
Si
21)
No
Cucchiarini Sara
Perini Federico
9)
22)
Si
Cucuzza Maria Antonia Rita Si
Ruggeri Marta Carmela
Raimonda
10)
Si
23)
Si
D'anna Giancarlo
Serra Laura
11)
Si
24)
Si
De Benedittis Mattia
Severi Riccardo
12)
Si
25)
Si
Delvecchio Davide
Torriani Francesco
13)
Si
Fanesi Cristian
Presenti: 23

Assenti:

2

Hanno giustificato l'assenza i Signori:Ansuini Roberta -Perini Federico Il Sig. MINARDI RENATO CLAUDIO, presidente del Consiglio Comunale
riconosciuto legale il numero dei presenti, dichiara aperta e valida la seduta.
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario
Comunale Sig. RENZI ANTONIETTA
Vengono nominati scrutatori i signori: Fumante Enrico, De Benedittis Mattia, Cucuzza
Maria Antonia Rita.
Sono presenti gli assessori: Bargnesi, Cecchetelli, Marchegiani, Del Bianco, Mascarin ,
Paolini .

APPROVAZIONE LINEE PROGRAMMATICHE PER LE AZIONI ED I PROGETTI DA REALIZZARE
NEL CORSO DEL MANDATO 2014-2019 (ART. 46 DEL TUEL ED ART. 32 DELLO STATUTO
COMUNALE) IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO CHE:
- con deliberazione consiliare n. 78 in data 23.6.2014, esecutiva, si è provveduto a convalidare, a norma
dell’art. 41, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l’elezione del Sindaco e dei
Consiglieri comunali proclamati eletti a seguito della consultazione elettorale del 25 maggio 2014 – 8
giugno 2014;
- con successiva deliberazione n.81 della stessa seduta, l’assemblea consiliare ha preso atto della nomina
dei componenti della Giunta Comunale;
VISTO:
- l’art. 46, comma 3, del d. Lgs n. 267/2000, in base al quale il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al
Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato;
- l’art. 32, comma 7 dello Statuto comunale che dispone testualmente…” entro due mesi dalla prima
seduta del Consiglio neo eletto, il Sindaco, sentita la Giunta, consegna al Presidente del Consiglio, il
testo contenente le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del
mandato. Entro il mese successivo il Consiglio esamina il programma di governo che viene sottoposto a
votazione finale. Negli anni successivi, il Consiglio partecipa alla definizione delle linee
programmatiche, da attuarsi da parte del Sindaco e degli assessori, contestualmente all’approvazione
della relazione revisionale e programmatica, del bilancio annuale e di quello pluriennale, i quali,
nell’atto deliberativo, sono espressamente dichiarati coerenti con le predette linee.
La verifica, da parte del Consiglio dell’attuazione del programma di governo avviene nel mese di
settembre di ogni anno, contestualmente all’accertamento del permanere degli equilibri generali di
bilancio.
Qualora il Sindaco, sentita la Giunta Comunale, ritenga di dover adeguare il programma di governo,
sottopone le conseguenti relative variazioni all’esame e alla votazione del consiglio comunale..”;
PRESO ATTO che:
- nel rispetto di quanto stabilito dallo statuto, l’Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale, ricevuto il
documento programmatico, assunto al protocollo al n.67510 in data 22.8.2014 , lo ha messo a
disposizione dei consiglieri, a decorrere dal 28 agosto 2014;
- nel termine ordinario, previsto dal vigente regolamento per il funzionamento del consiglio comunale,
sono/non sono pervenute osservazioni al documento;
- la presente proposta di deliberazione è stata esaminata dalla 1° commissione consiliare congiunta con la
3 ° e la 4° in data 9 settembre 2014, verbale n 5 nonchè dalla 2°, 5°e 6° commissione ;
CONSIDERATO che il suddetto documento l’atto di indirizzo politico sulla base del quale saranno poi
predisposti gli altri strumenti di programmazione, gestione, monitoraggio e rendicontazione delle
politiche comunali;
PRECISATO che la predisposizione del documento programmatico è stata fatta dal Sindaco di concerto
con i componenti della giunta comunale, con un coinvolgimento che va oltre quanto prevede
espressamente lo Statuto comunale in merito alla necessità di dover sentire la Giunta Comunale prima
della consegna dei documenti al Presidente del Consiglio per il successivo inoltro a tutti i componenti
dell’assemblea consiliare stessa;
EVIDENZIATO che ai sensi dell’aart. 49, comma 1, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, trattandosi di atto di indirizzo politico, non
sono necessari i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile da fornirsi da parte dei
dirigenti/responsabili dei servizi interessati;

TUTTO CIÒ PREMESSO , si sottopone all’approvazione del Consiglio il documento contenente le
Linee Programmatiche relative al mandato amministrativo 2014-2019, allegato alla presente proposta per
formarne parte integrante e sostanziale;
Mediante votazione palesemente espressa per alzata di mano i cui risultati proclamati dal Presidente
sono i seguenti:
PRESENTI N. 23
VOTANTI N. 23
ASTENTUTI N. ==
VOTI FAVOREVOLI N. 15
VOTI CONTRARI N. 8 Aguzzi, Carloni, Cucuzza, D'Anna, Delvecchio,Garbatini,Omiccioli,Ruggeri.
DELIBERA
1. di approvare le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del
mandato 2014 – 2019, così come risulta dai documenti allegati alla presente deliberazione ;(Allegati:
A-relazione introduttiva strategica;
B- relazioni descrittive;
C-quadro sinottico;
2. di trasmettere la presente deliberazione a:
• assessori comunali;
• all’OIV
• ai componenti del Collegio dei Revisori dei conti;
• dirigenti del Comune
3. di dare atto altresì che la presente deliberazione sarà pubblicata all’albo pretorio on-line nonché ai
sensi del D.Lgs.n. 39/2013 sul sito istituzionale “Amministrazione trasparente” sotto-sezione
Organizzazione e sotto-sezione di ulteriore livello: Organi di indirizzi politico-amministrativo;

DEL CHE E' REDATTO IL PRESENTE VERBALE, COME APPRESSO SOTTOSCRITTO.

Il Presidente
Il Segretario Generale
f.to digitalmente
f.to digitalmente
Minardi Renato Claudio
Renzi Antonietta
_____________________________________________________________________________

La presente deliberazione del Consiglio Comunale N. 122 del 18/09/2014 sarà pubblicata
all’Albo Pretorio e diventerà esecutiva trascorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione, ai
sensi dell'art.134, comma 3°, del D.lgs.vo n 267/2000.
Fano, lì 26/09/2014
L'incaricato dell'ufficio segreteria
MANNA GIOVANNA

_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

