
ORIGINALE

DELIBERA n. 39 del 09/09/2017

DEL

CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO: DISCUSSIONE E 
APPROVAZIONE

L'anno duemiladiciassette, e questo giorno  nove del mese di  settembre alle ore  09:30, nella 
Sala Consiliare  del  Palazzo Comunale,  previo avviso regolarmente notificato,  si  è riunito il 
Consiglio Comunale, in sessione  ordinaria, in Prima convocazione, in seduta pubblica.

Dei sigg.ri Consiglieri assegnati a questo Comune ed in carica:

N. Nome Descrizione Presenza Assenza

1 LORENZINI DANIELE SINDACO SI

2 CERTOSI GIACOMO CONSIGLIERE SI

3 BETTINI DAVID CONSIGLIERE SI

4 MELI MANUELA CONSIGLIERE SI

5 PEZZATINI ALESSIO CONSIGLIERE SI

6 TINUTI SONIA CONSIGLIERE SI

7 GHIANDELLI FILIPPO CONSIGLIERE SI

8 GIOVANNONI SARA CONSIGLIERE SI

9 MANGANI ANNA CONSIGLIERE SI

10 UCCELLA EVA CONSIGLIERE SI

11 MELI SILVIA CONSIGLIERE SI

12 TATINI ANDREA CONSIGLIERE SI

13 STADERINI SAMUELE CONSIGLIERE SI

PRESENTI 12 ASSENTI 1

PRESIEDE l’adunanza  Il Presidente del Consiglio Sig. Anna Mangani.

PARTECIPA Il Vicesegretario Dott.ssa Gori Luisella

ASSESSORI ESTERNI sono presenti i sigg.ri: GUERRI DOMINGA, CIPRO TOMMASO
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Sono nominati SCRUTATORI i sigg.ri: BETTINI DAVID, MELI MANUELA, MELI SILVIA

IL PRESIDENTE, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a 
trattare l'argomento di cui in oggetto.

(…..omissis verbale …..)
Visti :

- Il D.Lgs. del 18/08/2000 n. 267;
- La L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;
- Lo Statuto Comunale, il Regolamento Comunale di Organizzazione ed il Regolamento 

del Consiglio Comunale;

Visto l'art.  42,  comma 1,  del  D.Lgs  n.  267/2000,  per  quanto  riguarda  la  competenza  a 
deliberare;

Vista la proposta di deliberazione n.56  a firma del Responsabile del Settore “ Affari Generali 
ed Istituzionali” in data 29/08/2017 che si fa propria e ritenuto far propria ogni precisazione in 
essa contenuta;

Preso atto dei  pareri  relativi alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento rilasciato 
ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 comma 1, e 147 – bis comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 
dai Responsabili dei Servizi interessati;

Richiamati:

• l’articolo 46, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi 
per  il  quale:  “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”;

• l’articolo  42  comma  3  del  TUEL:  “Il  consiglio,  nei  modi  disciplinati  dallo  statuto,  
partecipa  altresì  alla  definizione,  all'adeguamento  e  alla  verifica  periodica  
dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del sindaco o del presidente della  
provincia e dei singoli assessori”;

• l’articolo 13 comma 3 del decreto legislativo 12 aprile 2006 numero 170, norma che 
precisa che “gli strumenti della programmazione di mandato sono costituiti dalle linee  
programmatiche per azioni e progetti e dal piano generale di sviluppo”;

• l'articolo  17  dello  statuto  comunale  che  norma  modalità  di  presentazione  ed 
approvazione delle “linee programmatiche”;

Rilevato che le Linee programmatiche sono state messe a disposizione dei Consiglieri  nei 
tempi previsti dall'art. 17, 2° comma dello Statuto (almeno dieci giorni prima della data fissata 
per la riunione del Consiglio Comunale), in quanto depositate in segreteria dal 29 agosto 2017 
e inviate ai consiglieri con nota prot. n. 13685 del 29 agosto 2017. 

Atteso  che,  secondo  quanto  previsto  dalle  disposizioni  statutarie,  ciascun  Consigliere 
comunale ha il diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le 
integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, 
con le modalità e i tempi indicati dal regolamento del Consiglio comunale. 
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Preso atto della proposta formulata dal Sindaco contenente gli indirizzi generali di governo 
dell'Ente e ritenuto di doverla approvare

Con votazione palese espressa per alzata di mano più avanti riportata:

D E L I B E R A

1. di approvare le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel 
corso del mandato 2017-2022, proposte dal Sindaco,  allegate alla presente sotto la 
lettera A) per farne parte integrante e sostanziale.

2. di  dare atto  del  parere favorevole relativo alla regolarità tecnica del  provvedimento 
rilasciato ai  sensi  e per gli  effetti  dell’art.  49 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 dal 
Responsabile del Servizio interessato;

******

Il Presidente del Consiglio invita il Sindaco ad illustrare il punto;
Seguono di seguito gli interventi degli Assessori:

– Assessore CERTOSI Giacomo interviene per le proprie deleghe;
– Assessore TINUTI Sonia interviene per le proprie deleghe;
– Assessore GUERRI Dominga interviene per le proprie deleghe;

Proseguono gli interventi nell'ordine:

 - Cons. UCCELLA Eva: (Partito Democratico);
 - Cons. STADERINI Samuele: (Laboratorio Politico-Rignano Sinistra Unita); che illustra gli 
emendamenti presentati con prot. 14052 del 06/09/2017 dopodiché esprime  dichiarazione di 
voto contraria al documento sulle linee programmatiche;

Replica da parte del Sindaco;

 - Cons. PEZZATINI Alessio: (Insieme per Rignano-Lorenzini Sindaco);
 - Cons. UCCELLA Eva: (Partito Democratico); interviene per replicare all'intervento del 
Sindaco con dichiarazione di voto contrario;

Replica da parte del Sindaco;

Il Presidente del Consiglio da parziale lettura dell'emendamento presentato dal Consigliere 
Staderini Samuele (Laboratorio Politico-Rignano Sinistra Unita);

Il Cons. Staderini interviene richiedendo di dare per letto l'emendamento;

Il Presidente del Consiglio interviene per porre in votazione palese gli emendamenti presentati 
dal Consigliere Staderini,accertando il seguente risultato:

- consiglieri presenti n. 12
- astenuti n.  3 (Gruppo di minoranza – Partito Democratico )
- consiglieri votanti n. 9 
- voti favorevoli n. 1 Cons. Staderini (Laboratorio Politico-Rignano Sinistra Unita)
- voti contrari n. 8  (Gruppo di Maggioranza -  Insieme per Rignano-Lorenzini Sindaco)
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L' emendamento non è approvato;

Il  Presidente del  Consiglio,  esaurite  le  richieste di  intervento,  pone in votazione,  in  forma 
palese, il presente provvedimento, accertando il seguente risultato:
 
     -    consiglieri presenti n. 12
     -    astenuti nessuno
     -    consiglieri votanti n. 12

– voti favorevoli n. 8
– voti contrari n. 4: Cons. Uccella, Meli Silvia, Tatini (Partito Democratico ) e    Cons. 

Staderini (Laboratorio Politico-Rignano Sinistra Unita);

Il  Presidente,  constatato  l'esito  della  votazione  di  cui  sopra,  proclama  il  provvedimento 
approvato a maggioranza dei votanti.

Dopodiché 
IL CONSIGLIO COMUNALE

Valutata l'urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il  procedimento ed 
avviare, senza indugio, il mandato amministrativo e la realizzazione del relativo programma, 

con la seguente votazione espressa per alzata di mano:

     -    consiglieri presenti n. 12
     -    astenuti nessuno
     -    consiglieri votanti n. 12

– voti favorevoli n. 8
– voti contrari n. 4: Cons. Uccella, Meli Silvia, Tatini (Partito Democratico ) e    Cons. 

Staderini (Laboratorio Politico-Rignano Sinistra Unita);

dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

---------------------------------------
Si  dà  atto  inoltre  che  la  discussione  è  riportata  integralmente  nel  verbale  della  seduta, 
depositato agli atti presso la Segreteria Generale.
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Oggetto : LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO: DISCUSSIONE E APPROVAZIONE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere  favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi degli artt. 49 comma 1, e 
147-bis comma 1, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta 
in oggetto è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia. 

Ritenuto di esprimere sul presente provvedimento parere favorevole in merito alla regolarità 
tecnica del suo contenuto ed alla correttezza dell’azione amministrativa condotta;

Rignano Sull’Arno, li  31/08/2017 Il Responsabile del Servizio
     Dott.ssa Luisella Gori

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 

Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso 
ai sensi degli artt. 49 comma 1 e  147bis comma 1, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 
2000 n. 267. 

Rignano Sull’Arno, li 04/09/2017 Il Responsabile del Servizio Finanziario 
    Sabrina Rossi
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Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio
     Anna Mangani

Il Vicesegretario
       Dott.ssa Gori Luisella

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal 25/09/2017 e 
vi rimarrà per 15 consecutivi fino al 10/10/2017 ai sensi dell’art. 124, del D.Lgs. 18/08/2000, 
n. 267

Registrato al n. 1297

 Rignano Sull’Arno lì 25/09/2017

Per il Segretario Generale
L'incaricato dell'Affissione

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 09/09/2017, ai sensi dell’art. 134, comma 4°, 
del  D.Lgs.  18  agosto  2000  n.  267,  perché  la  stessa  è  stata  dichiarata  immediatamente 
eseguibile.

Rignano Sull'Arno, lì Il Vicesegretario
    Dott.ssa Gori Luisella
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