
 

 

 

COMUNE DI BORONEDDU 

(Provincia di Oristano) 

  

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

  

N. 34  

Del 05/10/2018  

OGGETTO: Approvazione Linee Programmatiche del mandato amministrativo 
2018/2023  

  

L’anno , il giorno cinque del mese di ottobre alle ore 16,30 nella sala consiliare del Comune , convocato per 
determinazione del Sindaco con appositi avvisi notificati per iscritto in tempo utile  a mezzo del messo si è 
riunito il Consiglio Comunale in seduta  ed ordinaria in convocazione,  per trattare gli argomenti all’ordine 
del giorno.  

All’adunanza risultano presenti i seguenti Consiglieri: 

  

COGNOME E NOME QUALIFICA PRESENTI 

MISCALI FABRIZIO  SINDACO  SI  
ATZORI ANDREA  CONSIGLIERE  SI  
CARDIA ANTONELLO  CONSIGLIERE  SI  
DEROMA MARTINA ASSUNTA  CONSIGLIERE  NO  
FADDA RAFFAELE  CONSIGLIERE  SI  
MANCA SALVATORICO  CONSIGLIERE  SI  
OPPO SERAFINO  CONSIGLIERE  SI  
PINNA ANTONIO LORENZO MARIA  CONSIGLIERE  SI  
SALARIS MARIA GIOVANNA  CONSIGLIERE  SI  
PINNA RITA  CONSIGLIERE  SI  
PIRAS FABRIZIO  CONSIGLIERE  SI  

  

Assiste Dott.ssa Miscali Isabella, Segretario Comunale . 

  

Riconosciuto il numero legale degli intervenuti, Dr. Miscali Fabrizio, Sindaco, assume la Presidenza, dichiara 
aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a prendere in esame l’oggetto sopra indicato. 

  

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione: 

−        Il Responsabile del servizio interessato ha espresso parere, per quanto concerne la 
responsabilità tecnica; 



 

 

  

  
 

ILLUSTRA IL SINDACO 

 

 

VISTA la proposta di deliberazione del Segretario Comunale, che si sostanzia nei contenuti del 
provvedimento che segue: 

 

PREMESSO che:  - in data 10 Giugno 2018 si sono svolte le elezioni amministrative per il 2018/2023;  - in data 11 Giugno 2018, alle ore 00:27, come da verbale delle operazioni dell’Ufficio Elettorale di 
Sezione, sottoscritto dal Presidente e dagli altri componenti del Seggio Elettorale, sono stati 
proclamati eletti i Sigg.ri sotto elencati:  
 

NOME E COGNOME QUALIFICA 

Miscali Fabrizio Sindaco 

Cardia Antonello Consigliere 

Salaris Maria Giovanna Consigliere 

Atzori Andrea Consigliere 

Piras Fabrizio Consigliere 

Pinna Rita Consigliere 

Fadda Raffaele Consigliere 

Deroma Martina Assunta Consigliere 

Oppo Serafino Consigliere 

Manca Salvatorico Consigliere 

Pinna Antonio Lorenzo Maria Consigliere 

 

 

DATO ATTO, inoltre, che: -  Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 22/06/2018, avente ad oggetto “Insediamento 
del Consiglio Comunale – Esame delle condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità degli 
eletti”, esecutiva per legge, si è provveduto a convalidare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 41, 
comma 1 del D.lgs. 267/2000, la suddetta proclamazione degli eletti alla carica di Sindaco e di 
Consiglieri comunali;  



 

 

- Con Decreto del Sindaco n. 7 del 15/06/2018, avente ad oggetto “Nomina del Vicesindaco e degli 
altri componenti la Giunta comunale. Delega di funzioni”, si è provveduto a nominare i componenti 
dell’organo esecutivo;  - Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 22/06/2018, avente ad oggetto 
“Comunicazione della nomina della Giunta comunale e del Vicesindaco”, esecutiva per legge, il 
Consiglio Comunale ha preso atto della composizione della Giunta Comunale;  

 

RICHIAMATO, in merito, il D.lgs. 267/2000, Testo Unico degli Enti Locali, in specie:  - L’art. 42, comma 3 che testualmente dispone “Il Consiglio, nei modi disciplinati dallo Statuto, 
partecipa altresì alla definizione, all’adeguamento e alla verifica periodica dell’attuazione delle linee 
programmatiche da parte del Sindaco o del Presidente della Provincia e dei singoli assessori”;  - L’art. 46, comma e che prevede “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”;  

 

VISTO l’art. 11 dello Statuto Comunale rubricato “Linee programmatiche di mandato” che di seguito si 
riporta per intero:  

 

“1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate da 
parte del Sindaco, 

sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato 
politico –amministrativo. 

2. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee 
programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di 
appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal Regolamento del Consiglio Comunale. 

3. Con cadenza annuale, entro il 30 settembre, il Consiglio provvede, in sessione straordinaria, a verificare 
l’attuazione di tali linee, da parte del Sindaco e dei rispettivi assessori. E’ facoltà del Consiglio provvedere a 
integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee 
programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.” 

 

VISTE le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato 
2018/2023, allegate al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;  

 

ACQUISITO, sulla proposta di deliberazione, il parere favorevole del Responsabile del Servizio 
Amministrativo in ordine alla regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del Testo Unico EE.LL.; 

 

ACQUISITA, altresì, l’attestazione resa dal Responsabile del Servizio Finanziario, che il parere contabile non 
è stato espresso in quanto la proposta in oggetto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico – finanziaria o sul patrimonio dell’Ente; 

 

RITENUTO di provvedere nel merito; 



 

 

 

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267;  

 

CON VOTAZIONE espressa secondo le modalità previste dalla legge e resa in forma palese che dà il 
seguente esito: UNANIMITA’ 

 

D E L I B E R A 

 

DI DARE ATTO CHE la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che si intende 
integralmente richiamata, costituendone la motivazione ai sensi dell’art. 3 della L. 241/1990 ss.mm.ii.;  

 

DI APPROVARE le Linee Programmatiche del mandato amministrativo 2018/2023, allegate al presente 
provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale, ritenendole opportune e necessarie per 
l’espletamento del mandato amministrativo 2018/2023; 

 

DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio online e sul Sito Istituzionale 
dell’Ente nella Sezione “Amministrazione Trasparente”, in ottemperanza alle disposizioni di cui al D.lgs. 
33/2013;  

 

DI DICHIARARE la presente deliberazione, con successiva e separata, resa in forma palese ed espressa con 
le modalità previste dalla legge ad esito UNANIME, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c.4, 
del D.Lgs.n.267/2000, n.267. 

 

 

La seduta si scioglie alle ore 17:51 

 

 
 



 

 

  

Il presente Verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso: 

  

Sindaco  Segretario Comunale  

f.to Dr. Miscali Fabrizio  f.to Dott.ssa Miscali Isabella  

  

  

  

  

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

  

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti 
d’ufficio; 

Visto lo statuto comunale, 

A T T E S T A 

  

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data 05/10/2018, per rimanervi per 15 giorni 
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della 
legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata compresa nell’elenco in data odierna, delle deliberazioni 
comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000), e nell’Albo Pretorio del Comune. 

  

  

  Segretario Comunale  

Boroneddu, 05/10/2018  f.to Dott.ssa Miscali Isabella  

  

 

 

 

Per copia conforme al suo Originale ad uso Amministrativo 

 

Segretario Comunale  

Dott.ssa Miscali Isabella  
 



 

 

 

 


