
 

Comune di Serrenti 
Provincia del Sud Sardegna 

 

Copia del Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 

 
N. 30 del 05/07/2019 
 

Oggetto: 

DOCUMENTO PROGRAMMATICO DEL SINDACO 

           
 L’anno 2019 addì 5 del mese di Luglio, alle ore 19.05 nella sala conferenze dell’ExMa in via 

Nazionale 280, adibita per l’adunanza consiliare. 

 

Regolarmente convocato per le ore 19.00, 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 Nome Presente 

TALLORU PANTALEO SI 

BOI  MAURA SI 

LECCA LORENZO SI 

SERRA ALESSANDRO SI 

MARINI FIAMMETTA SI 

SANNA FEDERICA SI 

BELLU IRENE SI 

CORONGIU EMANUELE SI 

FURCAS GIAMPAOLO SI 

TIDDIA CANDIDO SI 

PASCI MARIA ANTONELLA NO 

FADDA GIULIANA SI 

TOCCO FABIO SI 

 

Consiglieri in carica 13, presenti 12, assenti 1 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale COPERSINO Serena 

 

Assume la Presidenza TALLORU PANTALEO  avente carica di Sindaco, il quale constatato il 

numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta.

 



«ID» 

 DOCUMENTO PROGRAMMATICO DEL SINDACO 

 

Il Sindaco Pantaleo Talloru presenta 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. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista le proprie precedenti deliberazioni, in data odierna: 

− n. 23 avente per oggetto: Convalida degli eletti: Sindaco e Consiglieri - Elezioni comunali del 16 

giugno 2019 (art. 41, comma 1, e art. 69 del T.U.E.L.); 

− n. 24 avente per oggetto: “Giuramento del Sindaco” (art. 50, comma 11 T.U.E.L.); 

− n. 25 avente per oggetto: “Comunicazione da parte del Sindaco dei componenti la Giunta 

comunale (art. 46, comma 2 T.U.E.L.)”; 

 

Visto l’art. 46 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita: «Art. 46 - Elezione del 

sindaco e del presidente della provincia - Nomina della giunta. 

1. Il sindaco e il presidente della provincia sono eletti dai cittadini a suffragio universale e diretto 

secondo le disposizioni dettate dalla legge e sono membri dei rispettivi consigli. 

2. Il sindaco e il presidente della provincia nominano, nel rispetto del principio di pari opportunità 

tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi (1), i componenti della Giunta, tra 

cui un vicesindaco e un vicepresidente, e ne danno comunicazione al consiglio nella prima seduta 

successiva alla elezione. 

3. 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. 

4. Il sindaco e il presidente della provincia possono revocare uno o più assessori, dandone motivata 

comunicazione al consiglio 

 

Visto il paragrafo 18 del testo approvato dall’osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti 

locali in data 12 marzo 2008, che testualmente recita: 

«Le linee programmatiche di mandato. 

18. Il Tuel ha mantenuto l’obbligo, per tutti gli enti locali, di presentare al Consiglio i contenuti 

della programmazione di mandato entro il termine previsto dallo Statuto, quale primo 

adempimento programmatorio spettante al Presidente della provincia o al Sindaco. Alla 

discussione consiliare non segue una votazione, ma vengono annotate le posizioni dei singoli e dei 

gruppi, al fine di poterne tenere conto nella redazione del piano generale di sviluppo dell’ente. La 

valenza pluriennale del sistema di bilancio, trova rispondenza nelle linee programmatiche di 

mandato. Per garantire, inoltre, il rispetto del postulato della coerenza tra i documenti del sistema 

di bilancio si suggerisce di articolare le finalità di mandato nei medesimi programmi che verranno 

sviluppati, in chiave triennale, nella relazione previsionale e programmatica.»; 

Visto che l’art. 11 dello Statuto comunale che disciplina le modalità per l’adempimento di cui è 

cenno; 
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Visto che il Sindaco eletto direttamente dai cittadini con il documento allegato ha presentato a 

questo Consiglio le linee programmatiche; 

Avuta lettura di detto documento; 

Visto il d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, recante: “Testo unico delle leggi per la composizione e la 

elezione degli organi delle Amministrazioni comunali” e successive modificazioni; 

 Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali” e successive modificazioni; 

Visto l’art. 3 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 170, recante: “Metodo della programmazione 

economico-finanziaria”; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il Documento Programmatico allegato alla presente sotto la lettera A);  

Il Presidente/Sindaco Pantaleo Talloru concordata la necessità di porre immediatamente in 

votazione il suddetto documento, rinviando a prossima seduta utile un’appropriata e 

approfondita discussione, pone in votazione il punto all’O.d.G.; 

VISTO l’esito della votazione palese, espressa per alzata di mano, che consegue n. 9 voti favorevoli 

e n. 3 astenuti (Giuliana Fadda, Candido Tiddia e Fabio Tocco), da n. 12 Consiglieri presenti 

 

DELIBERA 

Di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e per 

l’effetto: 

Di approvare il documento del Sindaco contenente le linee programmatiche del mandato 

amministrativo per il quinquennio 2019-2024 del Comune di Serrenti, come richiamato in 

narrativa e che viene allegato al presente verbale sotto la lettera A), per farne parte integrante e 

sostanziale. 

 



Il presente verbale previa lettura, è stato approvato e sottoscritto come appresso: 
 
 

IL PRESIDENTE 
F.to TALLORU PANTALEO 

    
 
  
 
 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si certifica che il presente verbale è stato affisso all’Albo Pretorio del Comune il giorno  12/07/2019 per la 
prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 37, comma 3, della 
L.R. n° 2/2016.  
 

                                                                           Il Segretario Comunale 
                                                                        F.to Dott.ssa Serena Copersino 

 
 
     
 

 
 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 
 

�  Divenuta esecutiva a norma dell’art. 134 del D. Lgs. n° 267/2000 il 23/07/2019 
 

                              
Il Segretario Comunale 

                                                                        F.to Dott.ssa Serena Copersino 
 

 
  
 
 
 

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

         
 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to COPERSINO Serena 

Il Funzionario Delegato 
 


