
 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 

 IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE 

 Dr. Davide Ferreli  Dr.Giovanni Mario Basolu 

 
 

 
PARERI DI CUI ALL’ART 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 /08/2000 N. 267 

Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti  Locali 
 
 

Sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto i sottoscritti hanno espresso i pareri di cui al seguente prospetto: 
 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica 

Lanusei, lì 27/09/2012 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
PARERE IN ORDINE ALLA  
REGOLARITA’ TECNICA 

 Sig. Marco Lai 

 

Privo di rilevanza contabile 

Lanusei, lì 27/09/2012 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
PARERE IN ORDINE ALLA  
REGOLARITA’ CONTABILE 

 Dr.ssa Rosa Luisella 

 
 

 
Il sottoscritto, Responsabile dell’Area Affari Gene rali,  ai sensi della L. Regionale 13/12/1994 n. 38 e ss.mm.  

 

ATTESTA 
 

che copia della presente deliberazione è stata pubblicata in data 05/10/2012 nel sito web istituzionale dei questo 
Comune, accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69)  per 15 giorni consecutivi  
e contestualmente trasmessa ai capigruppo consiliari (Prot. n. 11521  del 05/10/2012). 

Lanusei, lì 05/10/2012 IL RESPONSABILE DELL’AREA 
 Sig. Marco Lai  

 
 

Il sottoscritto Segretario Generale , visti gli atti d’ufficio 
 

ATTESTA 
 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il   _______________ 
 

perché dichiarata immediatamente eseguibile;
 

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, non essendo  perv enute richieste di inv io al controllo prev entiv o;
 

perché essendo stata sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 29 dell L.R. 38/94, dell'art.. 2 del  D.A. 360/2002 e dell'art. 2 del D.A. 
3/2004, sono decorsi  20 giorni dalla ricezione dell'atto senza che il Serv izio Territoriale degli  Enti Locali abbia comunicato il 
prov v edimento di annullamento, ov v ero richiesto elementi istruttori;  
decorsi 10 giorni dal ricev imento dei chiarimenti ed elementi istruttori richiesti con prov v edimento n. ________ del ________  
(art. 33 della L.R. 38/94);

 
che è stata annullata dal Serv izio Territoriale degli EE.LL. con prov v edimento n. _________   del ____________ per i seguenti 
motiv i _____________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________
__________________________  

 
Lanusei, lì _____________ 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

  
 

 
 
 
 
 

 

 

COMUNE DI LANUSEI 
Provincia dell’Ogliastra 

 
 

 

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 
 
 
 
 
 

L’anno duemiladodici  addì ventotto del mese di settembre alle ore 15:50 nella apposita sala del Comune, 
si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme previste. 
 
Presiede l’adunanza il Sindaco pro tempore, Davide Ferreli , e sono rispettivamente presenti ed assenti i 
seguenti Signori: 
 

 PRESENTI ASSENTI 

1) FERRELI DAVIDE  Sindaco X  

2) FERRAI GABRIELLA  Assessore X  

3) USAI FULVIO Assessore X  
4) CASTOLDI MICHELE  Assessore X  
5) MARONGIU LUCA  Assessore X  

Totale n.  5 1 
 
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta pubblica ed 
invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.  
 
Partecipa il Dr. Giovanni Mario Basolu  nella sua qualità di Segretario Generale reggente. 
 

 
PREMESSO che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto, redatta nel testo di seguito riportato, ai 
sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000  
n. 267, hanno espresso parere favorevole, come risulta da quanto riportato in calce al presente atto: 
 

 

Il Responsabile dell'Area degli Affari Generali, per quanto concerne la regolarità tecnica;

l Responsabile dell'Area dei Servizi Tecnici, per quanto concerne la regolarità tecnica;

Il Responsabile dell'Area degli Affari Giuridici ed Economici, per quanto concerne la regolarità tecnica;

Il Responsabile dell'Area degli Affari Giuridici ed Economici, per quanto concerne la regolarità contabile.
 

 
 
 
 

N. 126 
 

DEL      28/09/2012 

 

OGGETTO: L'ART. 46, COMMA 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000  

N. 267 E SS.MM.II. APPROVAZIONE LINEE PROGRAMMATICHE RELATIVE ALLE 

AZIONI ED AI PROGETTI DA REALIZZARE NEL CORSO DEL MANDATO 

2012/2017 



 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 
PREMESSO che presso questo Comune il 10 ed 11 giugno 2012 2011 si è svolta la consultazione elettorale 
per l'elezione diretta del Sindaco e il rinnovo del Consiglio Comunale. 
 
VISTO il Verbale dell'Adunanza dei Presidenti delle Sezioni Elettorali in data 12/06/2012, dal quale risulta la 
proclamazione degli eletti alla carica di Sindaco e di Consiglieri Comunali. 
 
RICHIAMATE  le deliberazioni del Consiglio Comunale: 

• n. 7 del 25 giugno 2012, di  convalida degli eletti alla carica di Sindaco e di Consigliere Comunale; 
• n. 8 nella stessa data, avente ad oggetto il Giuramento del Sindaco ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs. n. 

267/2000. 
 
VISTE le "Linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato 
2012/2017", proposte dal Sindaco ed allegate alla presente deliberazione sotto la lettera A) per farne parte 
integrante  e sostanziale. 
 
RISCONTRATANE  la validità e opportunità, nel rispetto dei principi di legalità, buon andamento e 
imparzialità e dei criteri di economicità, efficacia e pubblicità dell'attività amministrativa del Comune e in 
coerenza con i programmi dell'Amministrazione per il perseguimento dei fini statutari di sviluppo e di 
progresso civile, sociale ed economico della cittadinanza e di tutela delle risorse del territorio comunale. 
 
VISTO il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 - "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" 
e successive modifiche e integrazioni, e in particolare l'art. 46, comma 3 "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. 49 del  vigente Statuto Comunale,  che testualmente recita: 

• 1.Il Sindaco, entro tre mesi dall’insediamento, sentita la Giunta, elabora le linee programmatiche 
relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del suo mandato amministrativo, al fine di 
esperire la procedura per la definitiva redazione del programma di mandato. 

• Entro il termine suddetto il Sindaco rimette il documento di programma al Consiglio comunale che in 
apposita adunanza esprime proposte, contributi e osservazioni, relativi al documento elaborato dal 
Sindaco. 

• Entro un mese dal ricevimento del documento di cui al precedente comma il Sindaco , valutate le 
risultanze dell’esame del programma effettuato dal Consiglio ed apportati allo stesso gli eventuali 
adeguamenti ritenuti utili al suo perfezionamento, definisce l’atto comprendente le linee del 
programma di mandato e le presenta al Consiglio comunale. 

 
VISTI: 

• il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 
• lo Statuto dell’Ente. 

 
 
Con voti unanimi, espressi in forma palese. 
 
 

DELIBERA 
 
 
DI DARE ATTO  che le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. 
 
DI APPROVARE  le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del 
mandato 2012/2017, proposte dal Sindaco ed allegate alla presente deliberazione sotto la lettera A) per 
farne parte integrante  e sostanziale. 
 
DI DICHIARARE con separata e unanime votazione, l’immediata eseguibilità della presente deliberazione ai 
sensi del comma 4, art. 134, D.Lgs 18/08/2000, n. 267. 
 
 
 
 
 

Deliberazione della Giunta Comunale n. 126 del 28/09/2012 


















