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COPIA
 COMUNE DI

SAN PIETRO IN GUARANO
Provincia di COSENZA

Largo Municipio 1 - tel. 0984/472511 - FAX 0984/472147
www.comune.sanpietroinguarano.cs.it   e-mail: comunesanpietroinguarano@pec.it

Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE N.  20   del 25/07/2019
OGGETTO: APPROVAZIONE LINEE PROGRAMMATICHE RELATIVE 

ALLE AZIONI ED AI PROGETTI DA REALIZZARE NEL 
CORSO DEL MANDATO EX ART. 46, COMMA 3 DEL D.LGS. 
267/2000

L'anno duemiladiciannove, il giorno venticinque del mese di Luglio dalle ore 17:00, nella Sala Consiliare, 
a seguito di convocazione partecipata ai Consiglieri Comunali a norma di legge, si è riunito in Sessione Ordinaria 
di 1^ convocazione il Consiglio Comunale, in seduta Pubblica, con la presenza dei seguenti Consiglieri:

Cognome e Nome Carica Presente
   AGOSTO TIZIANA Presidente SI
   VELTRI MARIO Consigliere SI
   PANZA ROBERTA Consigliere SI
   NAPOLI CRISTIANA Consigliere SI
   INTRIERI ARTURO Consigliere SI
   SPROVIERI CARLO Consigliere SI
   CAPALBO GIUSEPPE Consigliere SI
   PAESE GIORGIO Consigliere SI
   CALABRESE MARIACHIARA Consigliere SI
   ACRI FRANCESCO Consigliere SI
   VENNERI ANTONIO Consigliere SI
   MAGNELLI SALVATORE Consigliere NO
   MARSICO GIOVANNA Consigliere SI

PRESENTI N. 12 ASSENTI N. 1

Presiede la seduta il  Presidente TIZIANA AGOSTO.
Sono presenti alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori: COZZA FRANCESCO-FERRARO DINO
Partecipa il Segretario DOTT. PIETRO MANNA.

Il Presidente illustra la proposta di deliberazione e dà la parola al Sindaco per lo svolgimento della propria 
relazione.

/----------/
IL SINDACO

Premesso che in data 26 maggio 2019 si è svolta la consultazione elettorale per il rinnovo del Consiglio Comunale 
e per l'elezione del Sindaco del Comune di San Pietro in Guarano e che  con Deliberazione n.9/2019 si è proceduto 
alla convalida dei consiglieri eletti;
Rilevato che l'articolo 46, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL) e smi recita: “Entro il 
termine fissato dallo statuto, il Sindaco, sentita la giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative 
alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato”;
Richiamati:

 l'art. 10 comma 1 dello Statuto del Comune di San Pietro in Guarano, ai sensi del quale il termine per la 
presentazione delle Linee Programmatiche è fissato in 120 giorni, decorrenti dalla data dell'insediamento;

 l'art. 10 comma 2 dello Statuto del Comune di San Pietro in Guarano, ai sensi del quale:” ciascun 
Consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, 
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proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi 
emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del Consiglio Comunale”.

Dato atto che il Sindaco, dopo aver sentito la Giunta ed averne condiviso i contenuti, ha presentato  entro i 
termini e le forme previste per la trattazione degli atti di competenza consiliare - l'allegato documento “Linee 
programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato”, ai fini della discussione ed 
approvazione in Assemblea;
Ritenuto investire il Consiglio Comunale al riguardo;
Dato atto che ai sensi dell'art. 49, c. 1e dell'art. 147 bis, c. 1, DLgs 267/2000, sul presente provvedimento è stato 
espresso il parere favorevole di regolarità tecnica; 
Visto il DLgs. 18 agosto 2000, n. 267

Propone al Consiglio Comunale
1) Di approvare l'allegato documento “Linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare 

nel corso del mandato”, presentato in conformità all'art. 46, comma 3 del D.lgs. 267/2000 ed all'art. 10 
dello Statuto del Comune di San Pietro in Guarano;

2) Di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, c. 4, DLgs 267/2000.

/----------/

Interviene il Sindaco Mario Veltri, il quale chiarisce che la relazione sulle linee programmatiche ex art 46 TUEL 
riproduce i contenuti del programma amministrativo della lista “Insieme si cresce”, già illustrato e condiviso nel 
corso della campagna elettorale.

Interviene il Vice Sindaco, Francesco Cozza, il quale offre alcuni elementi di chiarimento in ordine alla situazione 
finanziaria del comune, avente caratteri di estrema rigidità per effetto del notevole carico di spesa del personale. 
Auspica che, nel corso del mandato, possano liberarsi risorse grazie ai pensionamenti e per effetto della gestione 
associata di alcuni servizi insieme ad altri enti locali.

Interviene il consigliere Acri, il quale precisa che il carico di spesa del personale – che ha caratterizzato il bilancio 
del Comune di San Pietro negli anni – è stato determinato dall’esigenza di assicurare adeguata copertura ai servizi. 
Richiama il Consiglio al rispetto del Regolamento in ordine alla pertinenza degli interventi da parte degli assessori 
esterni che partecipano alle sedute del Consiglio.

Interviene il Sindaco Mario Veltri, il quale nel replicare al consigliere Acri in ordine al pieno rispetto del 
regolamento (nel caso di specie, assicurato in quanto il Vicesindaco ha piena legittimazione a discutere le materie 
di competenza consiliare), svolge alcune considerazioni di natura politica in ordine al ruolo dell’Amministrazione, 
che deve occuparsi principalmente di recuperare all’impegno pubblico il contributo delle persone animate da 
voglia di fare, per evitare lo spopolamento e l’isolamento del paese;

Non essendovi ulteriori interventi, si passa a votazione.

Il Consiglio Comunale

Esaminata la proposta;

Sentiti gli interventi dei consiglieri;

Acquisiti i pareri di Regolarità Tecnica e Contabile di seguito riportati;

Ritenuto dover provvedere alla sua approvazione;

Ritenuta la propria competenza a provvedere in merito ai sensi dell'art. 48 T.U. n. 267/2000;

Con votazione
favorevoli: 9
contrari: 0

astenuti: 3
ACRI FRANCESCO
VENNERI ANTONIO
MARSICO GIOVANNA

Delibera

di approvare la proposta sopra riportata.
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Con separata e successiva votazione

favorevoli: 9
contrari: 0

astenuti: 3
ACRI FRANCESCO
VENNERI ANTONIO
MARSICO GIOVANNA

Delibera 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del citato 
D.Lgs.  n. 267/2000.

Il Presidente  
f.to  AGOSTO TIZIANA

Il Segretario  
f.to DOTT. MANNA PIETRO
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Parere di Regolarità Tecnica Settore I
"Sulla presente Proposta di Deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 
parere FAVOREVOLE di Regolarità Tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa";

San Pietro in Guarano, lì 19/07/2019 Il Responsabile
f.to DOTT.SSA ELENA LORENZET

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario
DOTT. MANNA PIETRO

______________________


