
COMUNE DI VEGLIE
(Provincia di Lecce)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero  129 del  23/09/2010

OGGETTO: LINEE PROGRAMMATICHE E DI GOVERNO 2010-2015 . PRESA D'ATTO
DEL  DOCUMENTO PROGRAMMATICO DEFINITIVO.

L'anno 2010 il giorno 23 del  mese di settembre alle ore 11:30 presso questa Sede Municipale, 
convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune sono presenti ed assenti: 

Assessori Presenti Assenti
APRILE Alessandro X
CARLA' Roberto X
GRECO Antonio X
ROLLO Pompilio X
ARMONICO Valerio X
DE BARTOLOMEO Mariarosaria X

e, quindi, ne risultano presenti n. 5 e assenti n.1. 

Assume le presidenza il Signor APRILE Alessandro in qualità di IL SINDACO.
Partecipa il Segretario Generale Signor GRASSO Giuliana.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale 
ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione sono stati espressi i pareri ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267 nella seguente maniera: 

– il  Responsabile  del  servizio  interessato,  per  quanto  concerne  la  REGOLARITA'  TECNICA,  ha 

espresso parere Favorevole in data 21/09/2010 firma GRASSO Giuliana

Immediatamente eseguibile X Soggetta a comunicazione S
Soggetta a ratifica __
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Premesso che:

-   l’ art.46, comma 3, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato 
con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 prescrive che, entro il termine fissato dallo 
statuto, il Sindaco, sentita la Giunta, presenti al Consiglio le linee programmatiche relative alle 
azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
- l’art.42, comma 3, del medesimo Testo Unico prevede che il Consiglio, nei modi disciplinati 
dallo statuto partecipi alla definizione, all’adeguamento e alla verifica periodica dell’attuazione 
delle linee programmatiche.

- l'art. 36, comma 1, dello Statuto del Comune fa obbligo al Sindaco, entro cinque mesi dalla 
prima seduta del Consiglio, di consegnare al Presidente del Consiglio le linee programmatiche; 
il medesimo articolo, al comma 2, prevede che entro il mese successivo il Consilio esamini il 
programma di governo e lo sottoponga a votazione finale;

-  la  Giunta  Comunale  con  deliberazione  n.  99  del  13  luglio  2010 ha  espresso  un  giudizio 
positivo su un primo documento programmatico presentato in sede di competizione elettorale;

-  il  Sindaco  ha  ritenuto  di  procedere  ad  un  ampliamento  delle  linee  programmatiche  
coinvolgendo,   con   una serie di incontri mirati,   più soggetti e forze portatrici degli interessi 
della popolazione, al fine di valutarne i bisogni e le istanze e,quindi, integrare opportunamente 
le linee amministrative già esplicitate  in bozza con la precitata deliberazione n. 99/2010;

  -   da tale opera è scaturito l’allegato documento in cui vengono più ampiamente riportati gli 
obiettivi programmatici  che l’Amministrazione intende fare propri e perseguire nel corso del 
proprio mandato,

Tutto ciò premesso ed acquisito, sulla bozza della proposta di deliberazione,  il parere 
favorevole di regolarità tecnica reso ex art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000

Con voti unanimi favorevoli resi ed accertati nei modi di legge

D E L I B E R A

1) di prendere atto e condividere pienamente le linee programmatiche relative alle azioni e ai 
progetti da realizzare nel corso del mandato amministrativo 2010-2015, indicate nel documento 
allegato alla presente deliberazione;

2) di dare atto che il documento allegato alla presente sostituisce l’analogo documento di cui 
alla precitata deliberazione n. 99/2010;

3)   di trasmettere, ad avvenuta esecutività, il presente atto al Signor Presidente del Consiglio 
per gli ulteriori adempimenti di competenza e la sottoposizione delle stesse  all’approvazione 
consiliare;

4)  di  dare  atto  che  ciascun  Consigliere  ha  pieno  diritto  di  intervenire  nelle  completa 
definizione  delle  linee  programmatiche,  proponendo  le  integrazioni,  gli  adeguamenti  e  le 
modifiche ritenute, mediante presentazione di appositi emendamenti e nelle modalità indicate 
dal Regolamento del Consiglio Comunale;

5) di dichiarare il presente atto, a seguito di nuova ed unanime votazione favorevolmente resa, 
immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all’art. 134, comma4, del 
D. Lgs. n. 267/2000;

6) di comunicare l’avvenuta adozione del presente atto ai Signori Capigruppo Consiliari.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
APRILE Alessandro GRASSO Giuliana

______________________________________________________________________
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’Ufficio;

ATTESTA

■ Che la presente deliberazione:

Verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi  a partire dal ___________ 

come prescritto dall’art. 124, comma 1, del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000 (N. _________Reg. Pub.);

Viene  comunicata,  con lettera  n.  _______________  in  data  ____________________  ai  signori 

capigruppo consiliari come prescritto dall’art. 125 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000;

■ Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ______________________________________

 decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione  (art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/200);

 perché  dichiarata  immediatamente  eseguibile  (art.  134,comma  4,  del  T.U.E.L.  D.Lgs.  n. 

267/2000).

Veglie, lì ___________ 
IL SEGRETARIO GENERALE

GRASSO Giuliana
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