
 

 

COPIA 
COMUNE DI VALGOGLIO 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL  
CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

Delibera n.   5                                                    Cod. Ente 10229 
in data 27.07.2019 
 
Adunanza straordinaria di PRIMA convocazione – Seduta PUBBLICA. 
 

OGGETTO: PRESENTAZIONE  AL  CONSIGLIO,  DA  PARTE DEL 
SINDACO, DELLE LINEE PROGRAMMATICHE RELATIVE ALLE AZIONI 
ED AI PROGETTI DA REALIZZARE  DURANTE  IL MANDATO 
AMMINJISTRATIVO 2019/2024 - ART.  46, 3° COMMA DEL D. LGS. 
N. 267/2000 ED ART. 11 DELLO STATUTO COMUNALE.        
 
 
 
   L'anno duemiladiciannove addì ventisette del mese di luglio alle ore 11.30 nella sala delle 
riunioni consiliari si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con l’osservanza delle modalità e nei 
termini prescritti. 
 
   All'appello risultano: 
 

BOSATELLI ANGELO Presente SINDACO 

BONARDO DAMIANO Presente VICESINDACO 

MORSTABILINI MARIO Presente  

NEGRONI LIVIO Presente  

CHIODA VITALE Presente ASSESSORE 

PIROLA AMEDEO Presente  

ZENONI SOFIA Presente  

CHIODA ANGELO Presente  

MAGLI SILVIA Presente  

MAGLI ANGELO SERAFINO Presente  

POLI MANUEL Presente  

 
 
     PRESENTI n.  11 - ASSENTI n.   0  di cui giustificati n.   0. 
 
 
     Partecipa il Segretario Comunale Sig. PANTO' DOTT. NUNZIO, il quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 
 
     Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente Sig. BOSATELLI ANGELO - SINDACO 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato, posto al n.   2 dell’ordine del 
giorno. 



 

  

VISTO DI CONFORMITA’ AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267. 
 
Il sottoscritto PANTO' DOTT. NUNZIO, in qualità di Segretario Comunale del Comune di Valgoglio, 
effettuati i controlli di regolarità di propria competenza, ATTESTA la conformità della presente 
deliberazione alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti, ai sensi dell'art. 97, 2° comma, del D. Lgs. 
18.08.2000, n. 267. 
 
 
                                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                     F.to PANTO' DOTT. NUNZIO 
 
 
 
PARERI AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267. 
 
Il sottoscritto SEGHEZZI RAG. CORRADO, in qualità di Responsabile del Settore affari generali e 
servizi alla persona del Comune di Valgoglio, effettuati i controlli di regolarità di propria 
competenza,  ATTESTA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ed esprime PARERE 
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente, ai sensi dell’art. 49, 1° comma e 
dell’art. 147-bis, 1° comma, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267. 
 
                                                                                        IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
                                                                                        F.to SEGHEZZI RAG. CORRADO 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
   Dato atto che sono stati acquisiti il visto di conformità/i pareri di cui al D. Lgs. n. 267/2000, 
mediante sottoscrizione dei Funzionari responsabili; 
 
   Visti: 

- l’art. 46, 3° comma, del D. Lgs. n. 267/2000 il quale prevede che “ 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. “; 

- l’art. 11 dello Statuto comunale il quale prevede che “ Entro il termine di 120, decorrenti 
dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la 
Giunta Comunale, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare 
durante il mandato politico amministrativo. Ciascun Consigliere Comunale ha il pieno diritto 
di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli 
adeguamenti e le modifiche, con le modalità indicate nel Regolamento dei Consiglio 
Comunale. “; 

 
   Dato atto che il Comune di Valgoglio è stato interessato alla tornata elettorale del 26 maggio 
2019 e che pertanto, in ossequio alle citate disposizioni, il Sindaco deve procedere alla 
presentazione delle linee programmatiche relative al periodo 2019/2024; 
 
   Udito l’intervento del Sindaco, il quale procede ad illustrare le linee programmatiche relative alle 
azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato amministrativo leggendo un documento 
che si allega alla presente deliberazione sotto la lettera “A” per farne parte integrante e 
sostanziale; 
 
   Sentiti gli interventi dei Consiglieri Comunali; 
 



 

  

   Dopo esauriente discussione; 
 
   Visti: 

- lo Statuto Comunale; 
- il D. Lgs. n. 267/2000; 

 
   Con voti favorevoli n. 11, contrari n. / e astenuti n. /,espressi  nelle forme di legge; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
1. Di approvare le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il 
mandato politico amministrativo 2019/2024 così come presentate dal Sindaco e contenute 
nell’allegato A) alla presente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 

         IL PRESIDENTE                                                               IL SEGRETARIO COMUNALE 
      F.to BOSATELLI ANGELO     F.to PANTO' DOTT. NUNZIO 
_________________________                                               ____________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO COMUNALE 
 
Su attestazione del Messo comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 124, 1° 
comma, del D. Lgs. n. 267/2000, è stata affissa in copia all'albo pretorio in data odierna e vi 
rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 29.07.2019 al 13.08.2019. 
 
                                                                                              IL SEGRETARIO COMUNALE 
                  F.to PANTO' DOTT. NUNZIO 
                                                                                           ___________________________   
 
 
_______________________________________________________________________________ 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio 
senza riportare, entro dieci giorni dall’affissione, denunce di vizi di illegittimità o incompetenza, per 
cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del D. Lgs. n. 267/2000. 
 
Addì,  
                                                                                              IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
                                                                                           ___________________________   
 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
 
Addì, 29.07.2019 
 
                                                                                              IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
                                                                                           ___________________________   
 
 
 
 
 
 
 


