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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

adunanza   �  ordinaria - �  straordinaria - �  in prima - �  in seconda    convocazione 

*********************** 

 

OGGETTO: LINEE PROGRAMMATICHE RELATIVE ALLE AZIONI ED AI PROGETTI 

DA REALIZZARE NEL CORSO DEL MANDATO (ART. 46 COMMA 3 DEL 

T.U.E.L.). 

 

 

L’anno duemilaventidue addì ventuno del mese di giugno alle ore 21,00 nella sala consigliare della sede 

municipale di Cerreto d’Asti. 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i 

Consiglieri comunali. All’appello risultano: 

 

 

N COGNOME E NOME PRESENTI ASSENTI 

    

1 Luigi FUSELLO, SINDACO Sì  

2 Pier Paolo BERRUTI Sì  

3 Maurizio BOSCHI  Sì  

4 Antonio DE ANGELIS  Sì  

5 Livio DE FILIPPI  Sì  

6 Ernesto FERRERO  Sì  

7 Pierluigi FERRERO Sì  

8 Lorenzo GIACCO Sì  

9 Clelia MOSSO Sì  

10 Fiorella MUSSO  Sì  

11 Giuseppe Lorenzo PIAZZO  Sì  

 

TOTALE 11 0 

 

 

Partecipa all’adunanza il Segretario comunale dottor Daniele Zaia, che provvede alla redazione del 

presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor Luigi FUSELLO nella sua qualità 

di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 



  

Il Sindaco, Signor Luigi Fusello, espone ed illustra ai Consiglieri, riuniti per la seduta di 
insediamento del Consiglio comunale, le “linee programmatiche” relative alle azioni ed ai 
progetti da realizzare nel corso del mandato amministrativo. 

Il Sindaco dà lettura del programma che al presente si allega a formarne parte integrante e 
sostanziale.  

Al termine: 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

richiamati: 

l’articolo 46, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi per il 
quale: “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”;  

l’articolo 42 comma 3 del TUEL: “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”;  

l’articolo 13 comma 3 del decreto legislativo 12 aprile 2006 numero 170, norma che precisa che 
“gli strumenti della programmazione di mandato sono costituiti dalle linee programmatiche per azioni e 
progetti e dal piano generale di sviluppo”;  

lo statuto comunale;  

 

premessa la relazione del Sindaco in merito alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso 
del mandato  quale allegato a formarne parte integrante e sostanziale della presente;   

  

attestato che sulla proposta della presente non sono stati acquisiti i preventivi pareri ex art. 49 
TUEL trattandosi di atto di mero indirizzo politico;   

 

ciò premesso, con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano; 

DELIBERA 

1. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e 
sostanziali del dispositivo;       

2. di approvare e fare proprie le “linee programmatiche” del Sindaco relative alle azioni ed 
ai progetti da realizzare nel corso del mandato amministrativo. 

 

Inoltre, il Consiglio comunale valutata l’urgenza imposta dalla volontà concludere 
tempestivamente il procedimento ed avviare, senza indugio, il mandato amministrativo e la 
realizzazione del relativo programma, con ulteriore votazione in forma palese, con voti 
unanimi; 

DELIBERA 

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (articolo 134 comma 4 del TUEL). 



  



Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

IL PRESIDENTE                       IL SEGRETARIO COMUNALE 

          F.to in originale Luigi Fusello     F.to in originale Dott. Daniele Zaia 

       

******************************************************************************** 

ai sensi del decreto legislativo 18/8/2000 n° 267 il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine 

alla  regolarità tecnico contabile ex articolo 49. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to in originale Dott. Daniele Zaia 

******************************************************************************** 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che la presente deliberazione, ai sensi dell’articolo 

124, 1° D. Lgs. 267/2000 è stata/viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 

consecutivi dal  24/06/2022 al  09/07/2022 e contro di essa non sono pervenute opposizioni. 

 

Cerreto d’Asti li, 24/06/2022      IL SEGRETARIO COMUNALE 

       F.to in originale Dott. Daniele Zaia 

 

******************************************************************************** 

 

 CERTIFICATO  DI  ESECUTIVITA’ 

 

 

1) La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ______________ per la decorrenza dei 

termini di cui all’articolo 134, 4° comma del decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267. 

 

2) La presente deliberazione divenuta esecutiva in data 21/06/2022. 

 

 

Cerreto d’Asti, li  21/06/2022      Il Segretario Comunale 

        F.to in originale Dott. Daniele Zaia 

 

******************************************************************************** 

 

COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE, IN CARTA LIBERA, PER USO AMMINISTRATIVO. 

 

Cerreto d’Asti, li _______          Il Segretario Comunale 

 

           __________________________ 

 


