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CITTA' DI COSENZA

Copia di Deliberazione della Giunta Comunale
Deliberazione n. 107 del 01/08/2011
Oggetto:
Parere sui contenuti delle linee programmatiche del Sindaco.

L'anno duemilaundici, il giorno uno del mese di agosto, a partire dalle ore 16.00,
nella Sala delle riunioni di Giunta del Palazzo Municipale, con l'assistenza del Segretario
Generale Francesco GROSSI, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti
all'ordine del giorno nelle persone seguenti e alla presenza del Sindaco Mario
OCCHIUTO:

Katya GENTILE
Davide BRUNO
Alessandra DE ROSA
Giuseppe DE ROSE
Martina HAUSER
Marina MACHI'
Rosaria SUCCURRO
Luciano VIGNA
Carmine VIZZA

V.Sindaco
Asses.
""
""
""
""
""
""
""

Pres.
X
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X
X
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X
X

Ass.
X
-
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LA GIUNTA
RITENUTA la necessità che sull'argomento indicato in oggetto siano formalmente
assunte le determinazioni della Città;
Letta ed esaminata la proposta di deliberazione (n. 149/2011) che si riporta
integralmente:
SEGRETERIA SINDACO
GABINETTO SINDACO
Proponente DOTT. CARMINE POTESTIO (RESP.SERV.)

VISTI i verbali delle operazioni dell’Ufficio centrale per l’elezione diretta del Sindaco e del
Consiglio comunale - anno 2011, concernenti la proclamazione dell’elezione del Sindaco e dei
Consiglieri comunali al termine delle consultazioni elettorali del 15 e 16 maggio 2011 e del turno
di ballottaggio del 29 e 30 maggio 2011;
VISTO l’atto di notifica dei risultati agli eletti;
VISTO che a seguito delle suddette consultazioni elettorali, il sig. arch. Mario Occhiuto è stato
proclamato eletto alla carica di Sindaco del Comune di Cosenza;
CONSIDERATO CHE:
- ai sensi del terzo comma dell’art. 46 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
locali, emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il Sindaco, entro il termine fissato
dallo Statuto, sentita la Giunta, presenta al Consiglio comunale le linee programmatiche relative
alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato;
- lo Statuto comunale, all’art. 20, comma 3 - lett. a), prevede la presentazione, da parte del
Sindaco, sentita la Giunta, delle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare
durante il mandato politico-amministrativo, entro il termine di 60 giorni dalla data del suo
avvenuto insediamento;
QUANTO SOPRA PREMESSO;
VISTE ED ESAMINATE le linee programmatiche del Sindaco, relative alle azioni e ai progetti
da realizzare nel corso del mandato, di cui al documento allegato al presente atto;
VISTO il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
Enti locali, e successive modificazioni;
si propone alla Giunta comunale di deliberare:
— Di esprimere parere favorevole e di approvare il contenuto delle linee programmatiche del
Sindaco, relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato, di cui al
documento allegato al presente atto del quale forma parte integrante.
— Di disporre che il presente atto venga pubblicato nell’albo pretorio on-line di questo Comune ai
sensi dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e successive modificazioni.
Visto che la stessa è corredata dai pareri richiesti dal Decreto Legislativo 18 agosto
2000 n. 267, che si riportano integralmente di seguito:
Pareri sulla proposta di deliberazione espressi ai sensi dell'art. 49 c. 1 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267:
- Parere di REGOLARITA' TECNICA del responsabile del Servizio interessato:
Motivazione:
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica.
Il Dirigente
Cosenza 01/08/2011

F.TO DOTT. CARMINE POTESTIO
_________________________________

RITENUTO che il proposto atto deliberativo sopperisce, in modo adeguato alle
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circostanze prospettate, alla necessità di provvedere sull'argomento in oggetto;
Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge:

DELIBERA
— Di esprimere parere favorevole e di approvare il contenuto delle linee programmatiche del
Sindaco, relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato, di cui al
documento allegato al presente atto del quale forma parte integrante.
— Di disporre che il presente atto venga pubblicato nell’albo pretorio on-line di questo Comune ai
sensi dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e successive modificazioni.
La presente Deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134/4 del
T.u.o.e.l. n.267/2000.
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
.

IL SINDACO
F.TO Mario OCCHIUTO
_________________________________

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO Francesco GROSSI
_________________________________
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CITTA' DI COSENZA

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio on-line per quindici giorni
consecutivi dal 02/08/2011 come previsto dall'art. 124, comma 1, del T.u.o.e.l. n.
267/2000 e dall'art.32 della legge 18 giugno 2009, n.69, e successive modificazioni.
p. IL DIRIGENTE DEL SETTORE
AFFARI GENERALI ED
ISTITUZIONALI
Il Funzionario Delegato

F.TO DOTT.SSA MARILENA
BERNARDO

Cosenza 02/08/2011

_________________________________

- ESECUTIVITA' IMMEDIATA (ex art. 134, comma 3, del T.u.o.e.l. n.267/2000)

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva.
IL SEGRETARIO GENERALE
Cosenza 02/08/2011

F.TO FRANCESCO GROSSI
_________________________________

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO
IL SEGRETARIO GENERALE
Cosenza ____________

________________________
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