
CITTA' di SURBO
Prov. di Lecce

________________________

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.   15   DEL   02/02/2021   

OGGETTO: APPROVAZIONE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO.

L'anno 2021 il giorno 2 del  mese di febbraio alle ore 11:30 nella Casa Comunale,
regolarmente convocata, si è tenuta la Giunta Comunale, con l’intervento, all'inizio della
trattazione del presente punto, dei Signori:

Presenti Assenti

Oronzo Trio Sindaco Sì

Martina Gentile Vice Sindaco Sì

Pierluigi Bianco Assessore Sì

Maria Antonietta Pareo Assessore Sì

Vittorio Solero Assessore Sì

Adelmo Carlà Assessore Sì

Partecipa Il Vice Segretario Generale Valentino Chironi

Presiede  IL SINDACO,  Prof. Oronzo TRIO, il quale, riconosciuta legale l’adunanza, sottopone
alla Giunta la proposta di deliberazione in oggetto, sulla quale 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 e si attesta la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e del vigente Regolamento di Contabilità

e dei Controlli interni 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SETTORE n. 8 Avvocatura
 f.toavv. Valentino CHIRONI

LA GIUNTA COMUNALE 

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 espressamente prevede:  "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";
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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";
 
Udita  la  relazione  del  Sindaco in  merito  ai  contenuti  delle  linee  programmatiche
relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato amministrativo
2020/2025;
 
Ritenuto approvare la relazione;
 
Acquisito il prescritto parere di cui all’art. 49 del D. Leg.vo 18/8/2000, n. 267; 
 
Con voti unanimi favorevoli, resi come per legge
 

DELIBERA
 

1. Di  approvare le  linee programmatiche relative  alle  azioni  ed  ai  progetti  da
realizzare nel corso del mandato amministrativo 2020 - 2025, come da documento
allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

2. Di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile  ai  sensi
dell’art. 134, quarto comma, del D.Lgs. n. 267/2000.
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 IL SINDACO
F.to (Prof. Oronzo TRIO)

__________________________________

Il Vice Segretario Generale
F.to (Valentino Chironi)

__________________________________

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si  attesta che la  presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio  il  03/02/2021 e vi
rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267.
Data 03/02/2021

L`INCARICATO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to __________________

__________________________________

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.to (Valentino Chironi)

___________________________________

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° 15  del  02/02/2021 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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