
CITTA' di SURBO
Prov. di Lecce

________________________

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.  4  DEL  11/02/2021

OGGETTO: LINEE  PROGRAMMATICHE  DEL  MANDATO  AMMINISTRATIVO  PER  IL
QUINQUIENNIO 2020/2025.

L'anno 2021 il giorno 11 del  mese di febbraio alle ore 16:41 nella sala delle adunanze Consiliari
del Comune, convocato con avviso e Ordine del Giorno spediti nei modi e termini di legge, si è
riunito il Consiglio Comunale in sessione   ed in seduta pubblica di 1ª convocazione.
Esperito l'appello da parte de Il Segretario Generale Dott.ssa Maria Rosaria PEDACI e verificata la
presenza  del  numero  legale  necessario  per  la  validità  della  seduta,  il  Sig.  Avv.  Salvatore
VINCENTI, nella sua qualità di  Il Presidente del Consiglio, dichiara aperta la seduta. Assiste  Il
Segretario Generale Dott.ssa Maria Rosaria PEDACI

All'inizio della trattazione del presente punto all'ordine del giorno risultano presenti:

Consiglieri PRESENTI ASSENTI

Trio Oronzo Sì
Gentile Martina Sì
Bianco Pierluigi Sì
Pareo Maria Antonietta Sì
Solero Vittorio Sì
Maletesta Giovanna Sì
Carlà Adelmo Sì
Carlino Giovanni Sì
Martella Marco Sì
Neri Angela Sì
Vincenti Salvatore Sì
Riezzo Mauro Sì
Cirio Antonio Sì
Corrado Anna Maria Sì
Guarascio Corinne Sì
Donno Nicola Sì
Longo Jons Sì

Presenti n. 16  Assenti n. 1

Sulla proposta di delibera in oggetto sono stati espressi, ove occorrenti, i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs.
18.08.2000 n. 267, come di seguito:

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 267/2000, e si
attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e dei

vigenti Regolamenti di Contabilità e dei Controlli interni 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

SETTORE n. 8 Avvocatura
f.toavv. Valentino CHIRONI
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Premesso che in data 20 e 21 settembre 2020 si sono tenute le consultazioni amministrative 
per l’elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale;

Tenuto presente che l’art. 46 del D. Lgs.vo n. 267/00 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" ;

Visto l'art.14 del vigente Statuto Comunale nel quale si prevede che :"entro 120 giorni dalla
prima seduta del Consiglio, il Sindaco -sentita la Giunta- presenta al Consiglio le linee
programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzarsi nel corso del mandato"

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 02/02/2021, con la quale la stessa ha
espresso  parere  favorevole  sulle  linee  programmatiche  ai  sensi  dell’art.  14  del  vigente
Statuto Comunale;

Acquisito il prescritto parere di cui all’art. 49 del D. Leg.vo 18/8/2000, n. 267; 

Dopo ampia ed esauriente discussione, che si riporta nell'allegato resoconto stenotipato in
cui vengono integralmente riportati gli interventi susseguitisi.

Con voti n.  11 favorevoli e 5 contrari (Cirio, Corrado,Donno,Guarascio, Longo), resi per
alzata di mano dai n. 16 Consiglieri presenti, votanti e proclamati; 

DELIBERA

1.  Di  approvare  le  linee  programmatiche  di  mandato  per  il  quinquennio  2020/2025,
contenute  nell’allegato  documento,  che  costituisce  parte  integrante  e  sostanziale  della
presente deliberazione.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

con voti n.  11 favorevoli e 5 contrari (Cirio, Corrado, Donno,,Guarascio, Longo), resi per
alzata di mano dai n. 16 Consiglieri presenti, votanti e proclamati; 

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° 
comma del D. Lgs. n. 267/2000.

Si allega al presente atto il resoconto stenotipografico.
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Il Presidente del Consiglio
F.to (Avv. Salvatore VINCENTI)

__________________________________

Il Segretario Generale
F.to (Dott.ssa Maria Rosaria PEDACI)

__________________________________

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 134 COMMI 3-4 T.U.E.L. N.267/00

[ ]  La presente Deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

[X]  La presente Deliberazione è stata dichiarata  immediatamente eseguibile

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il
05/03/2021 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, 1° comma del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267.
Data 05/03/2021

L`INCARICATO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to__________________

__________________________________

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to (Dott.ssa Maria Rosaria PEDACI)

___________________________________

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010,
del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento 
informatico e’ rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Surbo

Si attesta che la presente copia cartacea della Deliberazione n° 4  del  11/02/2021 e' conforme al
documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

DATA ………………………………..
Firma e Timbro dell'Ufficio

________________________
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