IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 42, comma 3°, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali,
approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce: "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";
Visto l'art. 43, comma 4°, dello Statuto Comunale di Cuneo, che dispone: "Le linee
programmatiche vengono annualmente verificate, ed eventualmente adeguate, dal consiglio
comunale con atto deliberativo che precede, nel corso della medesima seduta, l'approvazione del
bilancio preventivo";
Atteso che, in concomitanza ed in funzione della predisposizione del bilancio preventivo
dell’esercizio 2007, sono state verificate le linee programmatiche che costituiscono la base
dell’azione amministrativa del Sindaco;
Dato atto che le linee e le motivazioni di tale documento politico-amministrativo sono contenute
nella relazione che costituisce allegato della presente deliberazione e che, scadendo nel corrente
anno il mandato amministrativo, avranno valenza fino al rinnovo degli organi elettivi;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica da parte del Segretario Generale Dr. Pietro Pandiani - espresso ai sensi dell’art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

Preso atto dell'ampia discussione svoltasi sull'argomento quale riportata in calce al presente
provvedimento;
Preso atto altresì che durante detta discussione entrano in aula i Consiglieri Serale Luca, Malvolti
Piercarlo, Bandiera Giancarlo ed esce dall’aula il Consigliere Galfrè Livio, sono pertanto presenti
n. 33 componenti;
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DELIBERA

1) di approvare la verifica annuale delle linee programmatiche del Sindaco relative alle azioni ad
ai progetti da attuare nel corso del corrente mandato amministrativo, in concomitanza con
l’approvazione del bilancio preventivo dell’esercizio 2007, nei termini di cui al testo che si
allega alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
2) di dare atto che il bilancio preventivo dell’esercizio 2007 ed il bilancio pluriennale del
triennio 2007/2009, che saranno sottoposti all’approvazione del Consiglio Comunale nel
corso della presente seduta, sono coerenti con le linee programmatiche espresse al punto
precedente del deliberato;
3) di dare atto che responsabile del procedimento inerente la presente deliberazione è il
Segretario Generale Dr. Pietro Pandiani.
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