~i~

COMUNE DI ZACCANOPOLI (Provincia di Vibo Valentia)
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NR.5.

OGGETTO: Art.46 comma 3 D.lgs.267/2000. Presentazione da parte
del Sindaco delle Linee Programmatiche di mandato.

I

DATA 16.04.2010.

Adunanza

straordioa~ia {li

prima convocazione - Seduta pubblica.

L'anno DUEMILADIECI, il giorno SEDICI del mese di APRILE alle ore 18,50, nella sala delle
adunanze ç:onsiliari, si è riunito il Consiglio comunale, convocato con l'osservanza delle modalità e
,

nei tennini prescritti.
All'appello risultano presenti:
PRESENTE

I

I

Sindaco

X

Consigliere

X

MAZZEO Francesco

Consigliere

X

MAZZE O }(iosanna

Consigliere

X

Pa~quale

Consigliere

CAPARRA Pasquale

I

I

CUTULI Saverio

MAZZEO

I

'

,

ASSENTE

I

I

I

X

I

,

VENTRICE Mario Francesco

Consigliere

X

CUTULI Rosalba

CQnsigliere

X

MAZZITELLI Carmelo

Consigliere

X

MAMONE
Domenico Antonio
;

Consigliere

X

MAZZE O Annalisa.

Consigliere

X

Consigliere

X

,

,

MELIGRANA Maria
.MAZZEO Girolamo
CUPP ARI Liberata

!

;

t

,

Cons'igliere

,' X

Consigliere

X

TOTALE

13

O

E' presente, ai sensi dell'art.22 comma 3 dello Statuto comunale, il Sig.Sabatino Mazzeo, in qualità
di Assessore Esterno.
'Paliecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Stefania Bondini, con le funzioni previste

dall '~rt.97

comma 4 lett.<jl) del D.Lgs.26712000.
I

Risultato che ·gli intervenuti sono in numero legale,
assume la Presidenza il SINDACO
Sig.
,
.
Pasquale Caparra,
che dichiara aperta la seduta
e invita a procedere alla trattazione dell ' oggetto
.
I
sopra indicato .

('

;'

..- !'.

"

IL CONSIGLIO COMUNALE
'II Sindaco dà lettura ed illustra il Documento contenente le Linee Programmatiche di mandato
20 I 0/2015, allegato al presente atto;
,
'
.
Conclusa l'esposizione invita alla discussione;
Interviene il Cons.Annalisa Mazzeo che ringrazia per il consenso elettorale I espresso pc'r la Lista
Progresso e Libertà nelle recenti consultazioni e dichiara che in considerazione delle esigue casse
comunali il Gruppo di minoranza intende rinunciare al gettone di presenza. inoltre fa ,presente che
l'opposizione sarà costruttiva e seria e non manyherà di essere una opposizione anche inflessibile di
fronte ad atti adottati non per il bene della Comunità. Infine ritiene molto importante l'attuazione della
trasparehza amministrativa degli atti anche con la loro pubblicazione sul sito Internet Istituzionale
nonché l'aggiornamento dello Statuto comunale.
'
Terminato l' intervento del Cons.Annalisa Mazzeo, il Sindaco si dichiara concorde nelid
necessità di trasparenza nonché di m}glioramento per come già espresso nelle Linee Programmatiche
testè esposte;
'.
Terminata la discussione
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che nei giorni 28 e 29 marzo 20 I O si è svolta la consultazione elettorale per, il rinnovo del
Consiglio comunale e per l' elezione del Sindaco. ,
Dato atto che per il periodo 2010-2015 è risultato eletto alla 'carica di Sindaco il Sig.,Caparra Pasquale.
Vista la propria deliberazione m.l in data odierna con la quale si è proceduto alla convalida dei
consiglieri eletti .
,
"
'
Visto il decreto sindacale prot. nr.992 del 14.04.2010 con la q1uale è stata nominata la Giunta Comunale
I
e il Vice Sindaco:
.
,
I
'
Visto l'art 46, comma 3 del D.Lgs. J 8.08.2000 n. 267 per effett,o del quale, entro il termine fissato dalla
Statuto comunale, il Sindaco, sentita la Giunta presenta al Consiglio le linee programmatiche di
governo.
Visto l'art. 23 dello statuto comunale;
Viste le Linee Programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato per il
periodo 20 10-2015, così come riportate nel documento allegato al presente atto;
,
Visto l'art.23 comma I dello Statuto comunale;
Preso atto del parere reso ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 _l ° comma del D.Lgs.267/2@OO.
Con la seguente votazione espressa in forma palese per alzata di mano: favorevoli nr.9, contrari m.4
(Annalisa Mazzeo, Girolamo Mazzeo, Liberata Cuppari e Maria Meligrana) , astenuti m.O su nr. 12
votanti.
DELIBERA
Di approvare il documento contenente le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da
realizzare nel corso del mandato e relativo agli anni 2010-2015, allegato al presente atto. I
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COMUNE DI ZACCANOPOLI
(Provincia di Vibo Valentia)
Rione Nuovo - 89867 Zaccanopoli.
Tel.0963/600251-Fax.0963/601956

Allegato alla deliberazione del Consiglio comunale nr.~

del

f6/0Q/c2DCO
I

Oggetto della proposta di deliberazione: Art.46 comma 3 D:lgs.267/2000. Presentazione da parte
del Sindaco delle Linee Programmatiche di mandato.
Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.26712000:
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO:
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime il seguente parere:
,

I

FAVOREVOLE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO:
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime il seguenteI parere
,

(qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entr61ta)

,

I

Il Responsabile ........................... .

l'

Il presente verbale di deliberazione viene così sottoscritto:
O COMUNALE
I

I

Il presente verbale 'di Deliberazione è stato affisso all' Albo Pretorio in data odierna e vi rimarrà per
quindici giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell'art 124 del D.Lgs.26712000.
Zaccanopoli, lì

~11CX{1 &DtO.
lA BONDINI
I
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La

QSb

prese~te Deliberazione è divenuta' esecuti va iI al \

o

O in quanto:

è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.l34 comma 4 del
D .lgs.267/2000.

~ SOf\o trascorsi lO giorni , dall~ P~bblicazione all' Albo Pretorio
I dolo _ lf "-=-''{(~'. IL SEGRET
Zacc~nopoli, lì 0305,
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COMUNALE
BONDINI

'.
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E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO.
Zaccanopoli, lì_____
IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT .SSA STEFANIA BONDINI
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