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Comune di FiumicelloVillaVicentina 

 

- 
 

 

 
 

__________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 

COPIA  
ANNO 2018 

N. 6  del Reg. Delibere  
 

 

OGGETTO: LINEE PROGRAMMATICHE RELATIVE ALLE AZIONI ED AI PROGETTI DA 

REALIZZARE NEL CORSO DEL MANDATO (ART. 46, COMMA 3 DEL TUEL). 

 

 

L'anno 2018 , il giorno 14 del mese di Maggio alle ore 20:30 nella sala consigliare si è 

riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 

 

  Presente/Assente 

Sgubin Laura Sindaco Presente 

Rizzatti Gianni Vice Sindaco Presente 

Sfiligoi Eva Consigliere Presente 

Scridel Ennio Consigliere Presente 

Dijust Alessandro Consigliere Presente 

Luongo Fabio Consigliere Presente 

Panigutti Roberta Consigliere Presente 

Tentor Martina Consigliere Presente 

Fernetti Michele Consigliere Presente 

Ustulin Marco Consigliere Presente 

Murer Monica Consigliere Presente 

Lucas Claudio Consigliere Presente 

Zuppet Massimo Consigliere Presente 

Giovannini Sergio Consigliere Presente 

Vianello Cristina Consigliere Presente 

Giacuzzo Sergio Consigliere Presente 

Sculac Luca Consigliere Presente 
 

 

Assiste il Segretario Bianchi Dott.ssa Ivana. 

 

 

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza la Sig.ra Sgubin  Laura nella sua 

qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio 

Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: Linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del 

mandato (art. 46, comma 3 del TUEL). 

 

 

Il Sindaco, Dott.ssa Laura SGUBIN 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 delle cartelle che al presente si allegano 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”;  

gli articoli 28 dello statuto comunale che normano modalità di presentazione ed 
approvazione delle “linee programmatiche” e che fissa il termine di 150 giorni per la 
presentazione al Consiglio Comunale;  

premessa la relazione del Sindaco in merito alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso 
del mandato (di cui alle cartelle che al presente si allegano a formarne parte integrante e 
sostanziale);   

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

Con voti favorevoli n. 12, contrari n. 1 (Giacuzzo Sergio), n. 4 astenuti (Lucas Claudio, 
Zuppet Massimo, Giovannini Sergio, Sculac Luca) su n. 17 presenti e n. 13 votanti, espressi in 
forma palese; 

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, con voti favorevoli n. 12, 
contrari n. 1 (Giacuzzo Sergio), n. 4 astenuti (Lucas Claudio, Zuppet Massimo, Giovannini 
Sergio, Sculac Luca) su n. 17 presenti e n. 13 votanti, espressi in forma palese; 

delibera 

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (articolo 134 comma 4 del TUEL). 
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Letto, confermato e sottoscritto, 

 

Il Presidente  Il Segretario 

F.to Sgubin  Laura  F.to Bianchi Dott.ssa Ivana 

 

 

 

 

 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 18/05/2018 al 

01/06/2018 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive modificazioni. 

 

Comune di Fiumicello Villa Vicentina, lì   18/05/2018 

 

Il Responsabile della Pubblicazione 

F.to Ornella Rigonat 

 

 

 

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 14/05/2018, poiché dichiarata 

immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17 

della L.R. 24/05/2004 n. 17). 

 

Lì  14/05/2018 

 
Il Responsabile dell’esecutività 

F.to Ornella Rigonat 
 

 

 

  

 

 

 

  

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 

 

Lì  18/05/2018 

Il Segretario Comunale 

F.to  Dott.ssa Ivana Bianchi  

 

 


