
N.19
del 17-06-2016

Comune di Dualchi
Provincia di Nuoro

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

OGGETTO: Presentazione linee programmatiche di governo relative alle azioni
strategiche da realizzare nel corso del mandato.-
________________________________________________________________

   L’anno  duemilasedici, addì  diciassette del mese di giugno alle ore 18:00 nella sala delle
adunanze del Comune suddetto, convocato con apposito avviso, si è riunito, in Prima
convocazione in sessione Straordinaria il Consiglio Comunale nelle persone dei Sigg.:

Cognome Nome Qualifica Presente/Assente
Piras Ignazio Sindaco Presente
Corda Gian Piero Consigliere Presente
Muroni Giovanni Consigliere Presente
Demuru Graziano Consigliere Presente
Corda Giampaolo Consigliere Presente
Atzeni Giada Consigliere Presente
Pinna Giandomenico Consigliere Presente
Sanna Pierangelo Consigliere Presente
Licheri Antonella Maria Maddalena Consigliere Presente
Carta Simone Consigliere Presente
Deriu Davide Consigliere Presente

  Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma
2 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267) il Segretario Comunale Dr.ssa Nicolina Bonu.

Presiede il Sig. Ignazio Piras nella sua qualità di Sindaco.

La seduta è Pubblica.

     Il Presidente Sig. Ignazio Piras constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta
la riunione e li invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato.



IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che in data 5 giugno 2016 si sono svolte le consultazioni per l’elezione diretta del
Sindaco e del Consiglio Comunale di Dualchi per il quinquennio 2016-2021;

VISTA la propria precedente deliberazione n°16, adottata in data odierna, avente per oggetto
“Esame delle condizioni di eleggibilità e compatibilità degli eletti alla carica di Sindaco e di Consigliere
Comunale. Convalida degli eletti”;

VISTE, altresì, le proprie precedenti deliberazioni adottate in data odierna, n°17 avente ad oggetto
“Giuramento del Sindaco” e n°18, avente per oggetto “Comunicazione in merito alla nomina dei
componenti della Giunta Comunale”;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n°267, recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali” e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la Legge Regionale 4 febbraio 2016, n°2 recante “ Riordino del sistema delle autonomie locali
della Sardegna.” e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO lo Statuto comunale,  ed in particolare, l’art.11 recante “Linee programmatiche di mandato”;

SENTITO l’intervento del Sindaco il quale provvede ad illustrare i contenuti delle linee
programmatiche di governo  relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato, dando
atto che sono quelle contenute nel programma elettorale presentato con la lista, come da documento
allegato alla proposta di deliberazione;
riferisce che per una efficace azione amministrativa nei diversi settori di attività da realizzare con il
coinvolgimento di tutti i consiglieri eletti nella maggioranza, ha ritenuto di individuare i seguenti gruppi
di lavoro:
Ambiente e Agricoltura: Corda Gian Paolo, Sanna Pierangelo;-
Lavori Pubblici - Muroni Giovanni, Pinna Domenico;-
Bilancio/Finanze: Sindaco e Corda Gian Piero;-
Servizi Sociali: Demuru Graziano e Atzeni Giada;-

Su invito del Sindaco intervengono i suddetti Consiglieri, nonché Assessori, i quali dove espongono in
sintesi gli obiettivi che si intendono attuare nell’ambito delle materie di competenza;

SUCCESSIVAMENTE il Sindaco comunica che occorre designare i capigruppo consiliari al fine di
consentire l’invio, da parte del Comune, delle informazioni di competenza, e che per il gruppo di
maggioranza è stato individuato nella persona del consigliere sig. Corda Giampaolo; invita poi il gruppo di
minoranza a indicare il nominativo del proprio capogruppo;

Interviene il consigliere Licheri Antonella la quale comunica che il gruppo di minoranza ha individuato
sé stessa in qualità di capogruppo;

RITENUTO di dover prendere atto del documento programmatico di cui sopra;

Ciò premesso,



PRENDE ATTO

del documento concernente le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel-
corso del mandato per il quinquennio 2016-2021, che sotto la lettera "A" viene allegato alla presente
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
della designazione dei capigruppo consiliari, al fine di consentire l’invio, da parte del Comune, delle-
informazioni di competenza, come segue:
per il gruppo di maggioranza: il consigliere comunale sig. Corda Giampaolo;-
per il gruppo di minoranza: il consigliere comunale sig.ra Licheri Antonella.-



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
 Ignazio Piras Dr.ssa Nicolina Bonu

PARERI AI SENSI DELL’ART. 49, DECRETO LGS. 18/08/2000, n. 267

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Segretario Comunale attesta, che copia della presente deliberazione è stata affissa
all’Albo Pretorio nel sito internet www.comune.dualchi.nu.it dal giorno 22-06-2016 dove
resterà per giorni quindici consecutivi (Art.124, comma 1 del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000).

DUALCHI, lì 22-06-2016
R.A. n. 360

Il Segretario Comunale
Dr.ssa Nicolina Bonu

http://www.comune.dualchi.nu.it

