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Comune di Serrenti
Provincia del Medio Campidano

Copia del Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
. 40 del 08/09/2014
Oggetto:
DOCUME TO PROGRAMMATICO DEL SI DACO.

L’anno 2014 addì 8 del mese di SETTEMBRE alle ore 18.20 nella Sala Conferenze dell’ex
Mattatoio, in via Nazionale n. 280.
Regolarmente convocato mediante avvisi scritti, notificati in tempo utile, si è riunito il
Consiglio Comunale, in sessione ORDINARIA, seduta Pubblica, in Prima convocazione
All’appello nominale risultano :
Cognome e ome
ATZENI Francesca
BOI Maura
CABONI Valenthja
CARA Federica
DEIDDA Caterina
FRAU Giuseppe
GRECU Mario
LAMPIS Monica
MANCOSU Giorgio
ORTU Marcello
PASCI Maria Antonella
PODDESU Filippo
SCANO Alessandro
TALLORU Pantaleo
TIDDIA Candido
TIDDIA Mauro
ZUDDAS Antonello

Presente
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Consiglieri in carica 17, presenti 15, assenti 2
Partecipa alla seduta il segretario Comunale Dr. ZEDDA Sebastiano
Assume la Presidenza il Sig. TIDDIA Mauro avente carica di Sindaco, il quale constatato il numero
legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta.
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Il SINDACO Mauro Tiddia , accogliendo la richiesta di alcuni Consiglieri, alle ore 20,22
sospende i lavori che riprenderanno alle ore 20,35 con la partecipazione dei medesimi 15
Consiglieri presenti all’atto della sospensione.

Il SINDACO Mauro Tiddia richiama la precedente deliberazione n. 6 che ha invertito
l’Ordine del Giorno della presente seduta prevedendo lo spostamento della presentazione del
Documento Programmatico una volta esaurita la trattazione degli altri punti in programma.
CONSIDERATA l’ora avanzata e raccogliendo l’invito dei Consiglieri comunica che
provvederà ad illustrare il Documento Programmatico, disponendo poi la discussione in merito a
successiva seduta di Consiglio.
PRECISA che il tempo intercorso dalla proclamazione dell’elezione del Sindaco e dei
Consiglieri Comunali (27 Maggio 2014) è stato utilizzato per acquisire tutti gli elementi integrativi
al programma del Candidato Sindaco Mauro Tiddia e della lista “Uniti per Serrenti” presentato e
votato dagli elettori serrentesi. In particolare si è fatto riferimento alla Relazioni di Fine Mandato
della precedente amministrazione, curata dal Commissario Straordinario, e alla Relazione di Inizio
Mandato per il Quinquennio 2014/2015 firmata dal Sindaco in data 4 Agosto 2014. Ma non è
mancata l’interazione con il Programma della lista “Serrenti Possibile” e la proficua collaborazione
emersa già nel corso della seduta d’insediamento e nei successivi incontri in sede di Conferenza dei
Capigruppo e di Commissioni Comunali.
PRESENTA quindi le dichiarazioni programmatiche, già messe a disposizione di ogni
singolo consigliere ai sensi dell’articolo 58 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio
Comunale e allegate alla presente Deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.
A conclusione della presentazione del Documento Programmatico, il Sindaco conferma che la
discussione in merito sarà oggetto di apposita previsione all’Ordine del Giorno della prossima
seduta del Consiglio Comunale.
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Il presente verbale previa lettura, è stato approvato e sottoscritto come appresso:
IL PRESIDENTE
F.to TIDDIA Mauro

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ZEDDA Sebastiano

_______________________________________________________________________________________
TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO
Ai sensi dell'art. 30, comma 4 della L.R. n° 38/94, il presente verbale viene trasmesso ai capigruppo consiliari
in data 17/09/2014
Prot. n. 9686
Il Segretario Comunale
F.to ZEDDA Sebastiano

_______________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che il presente verbale è stato affisso all’Albo Pretorio del Comune il giorno 17/09/2014 per la
prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 30 della L.R. n°
38/94.

Il Segretario Comunale
F.to ZEDDA Sebastiano

ESTREMI DI ESECUTIVITA’
Divenuta eseguibile a norma dell’art. 134 del D. Lgs. n° 267/2000 il 29/09/2014
Il Segretario Comunale
F.to ZEDDA Sebastiano

Copia conforme all’originale, depositato presso questi uffici, a norma del D.P.R. n° 445/2000
SERRENTI, lì _____________________
Il Funzionario Delegato

