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Deliberazione del Consiglio Comunale – Seduta del 25/9/2014 -  Ogg. n.76  

Reg. Int. n. DC-49-2014

LINEE OROGRAMMATICHE PER IL MANDATO AMMINISTRATIVO DEL
QUINQUENNIO 2014 - 2019 DEL COMUNE DI VERCELLI (ART. 42, 3° C. E ART 46, 3°
C. D.LGS. N. 267/2000).

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SEDUTA  PUBBLICA  DI  PRIMA CONVOCAZIONE

L’anno   2014,  addì  25,  del  mese  di  settembre,  alle ore 09.25, in Vercelli,  nella sala delle adunanze consiliari,  sita

nel Palazzo Civico,  in seguito a convocazione  disposta dal  Presidente del Consiglio con lett. prot.  n. 36410, in data

18.09.2014  e ad avvisi scritti, diramati a tutti i Consiglieri ai sensi di legge, ai Revisori dei Conti ed a partecipazione

fatta al Sig. Prefetto si è riunito il Consiglio Comunale.

   Dei  32 Consiglieri in carica:

  

BADJI AISSATOU DEMARIA ENRICO POLITI CATERINA

BARELLI VALERIA GAIETTA MICHELE RANDAZZO MAURIZIO

BASSINI REMO MARCON TERESA RAVIGLIONE PIER GIUSEPPE

BRUSCO ADRIANO MARINO GIANNI SIMONETTI LUCA

CAMPOMINOSI PAOLO MASSA MARIAPIA STECCO ALESSANDRO

CAPRA DONATELLA MATERI MASSIMO TORAZZO RENATA

CARADONNA EMANUELE MONTELEONE ORLANDO TOSI GIORDANO

CATRICALA’ MICHELANGELO NASO MANUELA TRADA MARCELLO

COMETTI MARIO PASQUINO STEFANO UNIO CATERINA

COPPO ANDREA PEILA DANIELE ZANONI GIANLUCA

CRESSANO MICHELE PERFUMO ALBERTO

Sono PRESENTI  N.  27  ed il  Sindaco:  N. 28    

Sono ASSENTI i seguenti Consiglieri   (N. 5) 

 Barelli - Peila – Stecco – Unio – Zanoni.

Sono presenti  i  REVISORI: ===. 

Sono altresì presenti,  senza diritto di voto,  i seguenti componenti della Giunta Comunale:  

Nulli Rosso – Pistono – Gibin – Sala in Breddo – Raineri.

Presiede il Consigliere  Michele GAIETTA,  eletto Presidente del Consiglio.

Partecipa il Vice Segretario Generale  Gabriele FERRARIS.
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IL SINDACO

Premesso che: l’art. 46, 3° comma, del D.lgs. 18/08/2000, n. 267, T.U. sull’ordinamento  degli enti

locali, prevede che il sindaco, sentita la Giunta, presenti al Consiglio “le linee programmatiche

relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato, entro il termine fissato dallo

Statuto. 

Visto lo Statuto della Città di Vercelli che all’art. 15, c. 4, prevede:

“”Entro sessanta giorni dalla prima seduta, il Consiglio Comunale e’ convocato per la discussione

delle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato,

elaborato dal Sindaco, sentita la Giunta””.

che all’art. 42, c. 3  del citato D.lgs n. 267/2000 si dispone:

”Attribuzioni dei Consigli” – comma 3. “”Il Consiglio, nei modi disciplinati dallo Statuto, partecipa

altresì alla definizione, all’adeguamento ed alla verifica periodica dell’attuazione delle linee

programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli Assessori””.

Sulla base della richiamata normativa, il Sindaco ha pertanto predisposto il documento contenente

le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico-

amministrativo, nell’ambito di una complessiva istruttoria che ha recepito i contributi tecnico-

amministrativi della Conferenza dei Dirigenti, chiamati all’attuazione del programma di legislatura

secondo le direttive e gli indirizzi degli organi di governo dell’Ente, nonché  le indicazioni ed i

contributi provenienti dai singoli assessorati, in relazione alle azioni ed ai progetti di rispettiva

competenza.

A conclusione di tale complessiva istruttoria preliminare, il testo del documento contenente le linee

programmatiche di mandato e’ stato assentito e fatto propria dalla Giunta Comunale, ai fini della

presentazione del medesimo al consiglio comunale da parte del Sindaco.

Considerato:

• che,  al fine di consentire lo sviluppo dell’attività amministrativa secondo termini di

programmazione dettagliati, nonché a fronte della necessità di dare piena trasparenza al complesso

degli obiettivi enucleati dal quadro generale degli indirizzi di governo, risulta opportuno procedere

alla determinazione definitiva delle linee programmatiche;

• che tale complesso di elementi programmatori si prefigura come lo strumento ideale per

garantire al Consiglio Comunale il corretto svolgimento della funzione di indirizzo e controllo;

• che le linee programmatiche individuano anche una serie di elementi costituenti la base per la

definizione degli indirizzi fondamentali nell’ambito dei quali devono operare anche le aziende e le

società controllate dal Comune;

Tenuto conto che le linee programmatiche costituiranno, in relazione al loro periodo di attuazione,

base di riferimento per:

1) la predisposizione dei bilanci annuali di previsione e dei bilanci pluriennali degli esercizi

coincidenti;

2) la predisposizione delle relazioni previsionali e programmatiche riferite agli esercizi

coincidenti;

3) la predisposizione da parte della Giunta dei Piani Esecutivi di Gestione per gli esercizi

corrispondenti;
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4) la definizione di atti programmatori e di indirizzo, rientranti fra le competenze poste in capo al

Consiglio, inerenti le aree definite dal Programma di Mandato;

Illustra al Consiglio Comunale

le linee programmatiche, relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del  mandato

2014-2019 e mediante le quali viene data attuazione ai contenuti espressi nei programmi

amministrativi propri della coalizione risultata eletta.

Attesa la competenza del consiglio comunale a deliberare, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. F) del

D.L.vo 18.08.2000, n. 267; 

Dato atto che l’art. 49 – 1° comma del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 prevede che, per gli atti di mero

indirizzo, non devono essere espressi i pareri di competenza dei Dirigenti in ordine alla regolarità

tecnico-amministrativa;

FORMULA AL CONSIGLIO COMUNALE LA SEGUENTE PROPOSTA DI

DELIBERAZIONE:

1) di approvare il documento contenente le linee programmatiche per il mandato

amministrativo del quinquennio 2014-2019 del Comune di Vercelli nelle risultanze di cui

all’allegato “A” parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;

2) di dare atto che il suindicato quadro programmatico costituirà, in relazione al suo periodo di

attuazione, base di riferimento per:

1) la predisposizione dei bilanci annuali di previsione e dei bilanci pluriennali degli esercizi

coincidenti;

2) la predisposizione delle relazioni previsionali e programmatiche riferite agli esercizi

coincidenti;

3) la predisposizione da parte della Giunta dei Piani Esecutivi di Gestione per gli esercizi

corrispondenti;

4) la definizione di atti programmatori e di indirizzo, rientranti fra le competenze poste in capo

al Consiglio, inerenti le aree definite dal Programma di Mandato;

3) di procedere alla pubblicazione delle Linee Guida  di cui al presente atto sul sito istituzionale. 

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE 

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano dai presenti;
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DELIBERA

1) di approvare la soprarichiamata proposta deliberativa da sottoporre al Consiglio Comunale;

2) di sottoporre, ai sensi dell’art. 69 del vigente regolamento del Consiglio Comunale, la

presente proposta di deliberazione al parere delle commissioni consiliari Permanenti.

 

IL   PRESIDENTE

pone in discussione il punto dell’Ordine del Giorno, all’oggetto: “LINEE PROGRAMMATICHE

PER IL MANDATO AMMINISTRATIVO DEL QUINQUENNIO 2014 – 2019 DEL COMUNE

DI VERCELLI  (ART.  42. 3° C. E  ART.  46, 3° C. D.LGS N. 267/2000)”, relativamente al quale
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la Giunta Comunale ha formulato   la proposta di deliberazione n. 251  del 25.08.2014, messa a

disposiz ione  d i  tu t t i   i  Consigl ier i ,  i  cu i  te rmini  d i  segui to  s i  t rascr ivono:

1)  di approvare il documento contenente le linee programmatiche per il mandato amministrativo

del quinquennio 2014-2019 del Comune di Vercelli nelle risultanze di cui all’allegato “A” parte

integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;

2) dare atto che il suindicato quadro programmatico costituirà, in relazione al suo periodo di

attuazione, base di riferimento per:

1) la predisposizione dei bilanci annuali di previsione e dei bilanci pluriennali degli

esercizi coincidenti;

2) la predisposizione delle relazioni previsionali e programmatiche riferite agli esercizi

coincidenti;

3) la predisposizione da parte della Giunta dei Piani Esecutivi di Gestione per gli

esercizi corrispondenti;

4) la definizione di atti programmatori e di indirizzo, rientranti fra le competenze poste

in capo al Consiglio, inerenti le aree definite dal Programma di Mandato;

3) di procedere alla pubblicazione delle Linee Guida  di cui al presente atto sul sito istituzionale. 

Il Presidente fa, inoltre,  presente che, i Capigruppo Consiliari, nella Conferenza del 25.08.2014,

hanno deciso che la presente proposta di deliberazione non deve essere inviata a nessuna

Commissione Consiliare Permanente per l’acquisizione del rispettivo parere di competenza. 

Autorizzati dal Presidente, intervengono i Consiglieri MARINO, POLITI e BASSINI.

Di seguito il  Presidente concede la parola al SINDACO,   per illustrare la proposta di deliberazione

in trattazione.

Successivamente il Presidente dichiara aperta la discussione ed invita i Consiglieri interessati a

prenotarsi per i relativi interventi.

Intervengono, autorizzati dal Presidente, i Consiglieri MASSA, BRUSCO, POLITI, CATRICALA’,

COMETTI, PERFUMO, RANDAZZO, BASSINI, MARINO, MATERI, DEMARIA.
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Nel corso di tali interventi esce dall’Aula Consiliare il Vice Segretario Generale, dott. Gabriele

Ferraris.

Svolge il ruolo di Vice Segretario Generale il dott. Silvano Ardizzone.

Interviene, autorizzato dal Presidente il Consigliere CRESSANO.

Il Presidente, in assenza di ulteriori richieste di intervento, dichiara chiusa la discussione ed invita i

Consiglieri interessati ad intervenire per dichiarazione di voto.

Intervengono, autorizzati dal Presidente, i Consiglieri DEMARIA, POLITI, BASSINI, PERFUMO,

BRUSCO, CRESSANO.

Interviene, autorizzato dal Presidente, il Consigliere POLITI per fatto personale.

Il Presidente, non registrandosi ulteriori richieste di intervento per dichiarazione di voto, indice la

votazione sulla proposta di deliberazione della Giunta Comunale in trattazione.

Per cui

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione formulata dalla Giunta Comunale; 

 Fatto presente, da parte del Presidente, che, ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, per gli atti di mero indirizzo, non devono essere espressi i pareri di competenza dei

Dirigenti in ordine alla regolarità tecnico- amministrativa;

Sono assenti al momento della votazione i Consiglieri Caradonna, Raviglione, Capra e Pasquino.

Presenti: 23 Consiglieri e il Sindaco.

Preso atto delle risultanze della votazione indetta dal Presidente, eseguita con il  sistema di gestione

elettronica delle operazioni di voto, che, unanimemente accolte, risultano essere le seguenti:

Presenti:
24
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(Trada – Simonetti – Torazzo – Badji – Tosi – Coppo – Monteleone – Marcon – Perfumo – Cometti

- Campominosi – Naso – Cressano – Brusco – Catricalà – Marino – Politi – Massa – Bassini –

Materi – Randazzo – Demaria – Gaietta e il Sindaco)

Voti favorevoli:
15 

(Trada – Simonetti – Torazzo – Badji – Tosi – Coppo – Monteleone – Marcon – Perfumo – Cometti

- Campominosi – Naso – Cressano – Gaietta e il Sindaco)

Voti contrari:           
 7

(Brusco – Catricalà – Marino – Politi – Materi – Randazzo – Demaria)

Astenuti:
             2        (Massa – Bassini)

   

 

D E L I B E R A 

 

1)  di approvare il documento contenente le linee programmatiche per il mandato amministrativo

del quinquennio 2014-2019 del Comune di Vercelli nelle risultanze di cui all’allegato “A” parte

integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;

2) dare atto che il suindicato quadro programmatico costituirà, in relazione al suo periodo di

attuazione, base di riferimento per:

a) la predisposizione dei bilanci annuali di previsione e dei bilanci pluriennali degli esercizi

coincidenti;

b) la predisposizione delle relazioni previsionali e programmatiche riferite agli esercizi coincidenti;

c) la predisposizione da parte della Giunta dei Piani Esecutivi di Gestione per gli esercizi

corrispondenti;

d) la definizione di atti programmatori e di indirizzo, rientranti fra le competenze poste in capo al

Consiglio, inerenti le aree definite dal Programma di Mandato;
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3)di procedere alla pubblicazione delle Linee Guida  di cui al presente atto sul sito istituzionale. 

A questo punto il Presidente dichiara chiusa la parte antimeridiana dell’odierna adunanza consiliare 

per una pausa di un’ora.

Sono le ore 14.30.     

Gli interventi, nonché le dichiarazioni di voto, sopra riportati sono integralmente contenuti nel refert

di registrazione e costituiscono oggetto di trascrizione integrale nel verbale che sarà sottoposto ad

approvazione del Consiglio Comunale. 

All’originale, sottoscritti come appresso:  

              IL PRESIDENTE                                                                 IL  VICE SEGRETARIO GENERALE 

          

 f.to       M.GAIETTA                                          f.to                       G. FERRARIS

           __________________                                      ___________________________________

     

                                                              CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente viene pubblicata all’Albo

Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi

                                                                       Dal 28.11.2014      al  12.12.2014

 

                                                                                                                       

                                                                         lì, 27.11.2014

                                                                                                                                   IL  SEGRETARIO GENERALE  

     

                                                                                                                                           -  Fausto Pavia -

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 La presente è copia conforme all’originale.
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li,  27.11.2014

                                                                                               IL  SEGRETARIO GENERALE

                            

                                                                                                                                   -  Fausto Pavia -



Art. 134, del D. L.gs. 18.8.2000, n. 267

         Divenuta esecutiva il ________________________

per decorrenza dei termini di  Legge (10 giorni

                                                                dalla  pubblicazione)

         Vercelli, lì _________________________________

                             IL  SEGRETARIO GENERALE 

                                      ___________________________

°°°°°°°°°


