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COMUNE DI VERRUA SAVOIA
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
_____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.21
OGGETTO:
LINEE PROGRAMMATICHE RELATIVE
REALIZZARE NEL CORSO DEL MANDATO

ALLE

AZIONI

DA

L’anno duemiladiciannove addì tredici del mese di giugno alle ore ventuno e minuti
zero nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a
norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima
convocazione, il Consiglio Comunale, della quale sono membri i Signori:

Cognome e Nome
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Presente

CASTELLI MAURO GIUSEPPE - Presidente
VALESIO ROMINA - Vice Sindaco
MASOERO DAVIDE - Consigliere
MOLA ENRICA - Consigliere
BIANCO MARCO - Consigliere
PATELLA TAMARA - Consigliere
CENTIN ROBERTA - Consigliere
SANTANGELO CINZIA - Consigliere
MOSCOLONI PAOLA - Consigliere
TOSCO FELICITA - Consigliere
NERVO VANIEL - Consigliere

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Totale Presenti:
Totale Assenti:

11
0

Assiste il Segretario Comunale dott.ssa GAMBINO Dott.ssa Rosetta il quale provvede
alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti l’ CASTELLI MAURO GIUSEPPE nella sua
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto sopra indicato.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la propria precedente deliberazione in data odierna, con la quale in relazione al
disposto dell’art. 41 del D. Lgs. n. 267/2000 si è provveduto alla convalida dell’elezione
del Sindaco e dei Consiglieri, eletti a seguito della consultazione del 26 maggio 2019;
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.
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.
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.
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.
Il sindaco e il presidente della provincia possono revocare uno o più assessori, dandone
motivata comunicazione al consiglio
VISTO il punto 8 del principio contabile applicato concernente la programmazione di
bilancio (allegato 4/1 al D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118) e nello specifico la disciplina
relativa al Documento Unico di Programmazione di cui si riporta un estratto:
Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di
Programmazione (DUP).
Se alla data del 31 luglio risulta insediata una nuova amministrazione, e i termini fissati
dallo Statuto comportano la presentazione delle linee programmatiche di mandato oltre il
termine previsto per la presentazione del DUP, il DUP e le linee programmatiche di
mandato sono presentate al Consiglio contestualmente, in ogni caso non successivamente
al bilancio di previsione riguardante gli esercizi cui il DUP si riferisce.
Il DUP è lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti
locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità
ambientali e organizzative.
Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti
di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.
VISTO che l’art. 11 dello Statuto comunale fissa in giorni 120 il termine per il suddetto
adempimento;
Il Sindaco espone al Consiglio Comunale le linee programmatiche relative alle azioni e ai
progetti da realizzare nel mandato, richiamando il programma elettorale redatto e
pubblicato precedentemente alle consultazioni elettorali,
Avuta lettura sintetica del detto documento;
Il Presidente apre il dibattito. Chiede ed ottiene la parola il consigliere comunale Avv.
Paola Moscoloni. L’intervento integrale viene allegato al presente atto per farne parte
integrante e sostanziale.
Interviene il consigliere Vaniel Nervo che chiede chiarimenti in merito all’installazione dei
defribillatori. Il consigliere comunale Roberta Centin risponde nel merito.
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Dichiarata chiusa la discussione da parte del Presidente;
VISTI:
- il D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 e successive modifiche e integrazioni;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni;
- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche e integrazioni;
- lo Statuto Comunale;
Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione che viene effettuata in forma
palese e che dà il seguente risultato:
presenti
votanti
voti favorevoli
voti contrari
astenuti

n. 11
n. 8
n. 8
n. 0
n. 3 (Moscoloni Paola, Tosco Felicita, Nervo Vaniel)
DELIBERA

Di approvare le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel
mandato, così come richiamato in narrativa e che viene allegato al presente verbale per
farne parte integrante e sostanziale.
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Del che si è redatto il presente verbale
Il Sindaco
FIRMATO DIGITALMENTE
CASTELLI MAURO GIUSEPPE
___________________________________

Il Segretario Comunale
FIRMATO DIGITALMENTE
GAMBINO Dott.ssa Rosetta
___________________________________
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