COMUNE DI MAMOIADA
PROVINCIA DI NUORO
C.F. 93002340912 - Tel. 0784/56023 – Fax 56700 – C.C.P. 12201083

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 30 del 14/09/2015
OGGETTO:

ART.
46
TUEL
PRESENTAZIONE
LINEE
PROGRAMMATICHE
DEL
MANDATO
POLITICO
AMMINISTRATIVO 2015-2020.

Originale
L’anno 2015 addì 14 del mese di Settembre alle ore 19.00 nella Sala delle Adunanze si è riunito il Consiglio Comunale presieduto dal Sig. BARONE Luciano, nella sua qualità di Sindaco e
con l’intervento dei Sigg.:
Presente

1

BARONE Luciano

SI

2

BALLORE Elisa

SI

3

CRISPONI Francesco Mario

SI

4

DEIANA Giovanni

NO

5

DESSOLIS Mario

SI

6

MULA Annino

SI

7

PIRINU Antonella

SI

8

PIRISI Luigia

NO

9

SEDDA Marianna

SI

10

PUGGIONI Luisa

SI

11

GALANTE Mario

SI

12

MELONI Michele

SI

13

GOLOSIO Francesco

SI

Totale presenti 11

Totale assenti 2

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. MATTU Mario
Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Presidente, dichiara aperta
la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto sopra indicato.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

IL PRESIDENTE
prima di presentare le linee programmatiche dichiara che le stesse ricalcano di fatto quanto
presentato col programma elettorale della lista "Dialogare per costruire", in quanto abbiamo deciso
di non modificarle come accade spesso al programma elettorale, in funzione di vecchie logiche
interne ai partiti; dà poi lettura delle linee programmatiche relative al quinquennio 2015/2020, come
da allegato facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
Il Vice Sindaco Dessolis M. dichiara di condividere pienamente il programma presentato dal
Presidente, mettendo in evidenza l'aspetto dei rapporti col cittadino; anticipa, poi, che la
maggioranza sta lavorando per l'elaborazione del regolamento del funzionamento del Consiglio
Comunale da proporre preventivamente alla minoranza e approvare successivamente in seduta
consiliare.
Il Cons. Golosio F., rappresentate del gruppo di minoranza, preannuncia il proprio voto contrario in
quanto nelle linee programmatiche si affronta l'aspetto dei rapporti col cittadino come una novità,
ricordando la disponibilità manifestata dalla precedente amministrazione verso tutti i cittadini;
ricorda, comunque, l'importanza di rapportarsi col cittadino in modo obiettivo, con l'ottica di andare
incontro quando si può, ma di non accogliere le richieste quando infondate; fa presente il lavoro
svolto dalla precedente amministrazione nel campo del risparmio energetico e per la valorizzazione
del museo delle maschere, il cui progetto venne escluso per cavilli burocratici.
Il cons. Puggioni L., capo gruppo di minoranza, presenta una mozione sul codice degli eletti che
impegna tutti i consiglieri a un codice etico di rispetto delle norme; precisa che il proprio gruppo
voterà contro le linee programmatiche in quanto non esaudienti e carenti in vari settori quali i
servizi sociali, la scuola, il turismo e le attività produttive.
Il Presidente pone poi ai voti l’approvazione delle linee programmatiche:
Presenti e votanti
n. 11
Voti favorevoli
n. 7
Voti contrari
n. 4 ( Puggioni L., Galante M., Meloni M. e Golosio F. )
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Viste le linee programmatiche relative ad azioni e progetti da realizzare nel corso del mandato,
Visto il comma 3 dell’art. 46 del TUEL 267/2000;
Visto l’esito delle votazioni;
DELIBERA
Di approvare le linee programmatiche del quinquennio 2015/2020, che costituiscono parte
integrante e sostanziale del presento atto.
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IL REVISORE DEI CONTI

IL REVISORE DEI CONTI
Dr.ssa ANNA CICALO’

VISTO l'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000;
esprime il parere alla presente delibera
FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE
NON NECESSARIO

Approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

BARONE Luciano

MATTU Mario

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione:
E’ stata affissa all’Albo Pretorio comunale il giorno 22/09/2015 per rimanervi per quindici giorni consecutivi;
E’ stata comunicata, con lettera n. _______ in data ________________ ai capigruppo consiliari;

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dalla Residenza Municipale, Lì _________________

MATTU Mario

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi
dal22/09/2015fino al 07/10/2015 , senza opposizioni.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dalla Residenza Municipale, Lì _________________

MATTU Mario

