
 

 

 

COMUNE DI BARUMINI 
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

 

Viale  San Francesco, 5 – c.a.p. 09021  Barumini – tel. 070/9368024 – fax 070/9368033 – Email segreteria@comune.barumini.ca.it 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

                 Numero 40   del 16-11-2020           ORIGINALE 
 

 

L'anno  duemilaventi il giorno  sedici del mese di novembre alle ore 15:00 nella sala delle 

adunanze consiliari del Comune di Barumini 

Alla convocazione in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica, che è 

stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale

 

 ZUCCA MICHELE P SERGI ANTONIO P 

LILLIU EMANUELE P SERRA ANTONIO P 

FADDA GIANLUCA A MIGHELI FRANCESCO P 

MEDDA MAURO P MARRAS NICOLA P 

MEDDA RITA P USAI GIOVANNI BATTISTA A 

PISTINCU SANDRO P SERGI ELISABETTA P 

RENZETTI MARINO P   

ne risultano presenti n.  11 e assenti n.   2.  

 

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, 

lettera a), del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)  il Segretario Comunale Dott. Giorgio Sogos 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto 

all’ordine del giorno. 

Oggetto: Linee programmatiche di mandato 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che: 

- con propria deliberazione n. 35., in data 02/11/2020, si è proceduto all’esame delle condizioni di 

eleggibilità e di compatibilità alla carica di Sindaco e di consigliere comunale a seguito delle 

elezioni tenutesi il giorno 25 e 26 ottobre 2020, in relazione a quanto disposto dall’articolo 41 

del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

- con propria deliberazione n.36, in data 02/11/2020, si è preso atto del giuramento del Sindaco, 

in relazione a quanto disposto dall’articolo 50, comma 11 del citato D.Lgs. 

n. 267/2000; 

 

Visto l’articolo 46, comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000 che testualmente dispone: 

“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” 

 

Visto che, in relazione a quanto disposto dalla norma prima richiamata, lo Statuto all’art. 14  fissa 

nel termine di giorni 120. dalla seduta di insediamento del consiglio l’adempimento ivi previsto; 

 

Udito l’intervento del Sindaco in ordine alle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti 

da realizzare nel corso del mandato; 

 

Visto il vigente Statuto comunale; 

 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: ”Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 

locali”; 

 

PRENDE ATTO 
 

Dell’avvenuta presentazione, da parte del Sindaco, a questo Consiglio comunale delle linee 

programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato. 
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PARERI (Art.49, T. U. n° 267/2000) 

 

Il sottoscritto, VISTA la proposta di deliberazione che precede ed esperita l’istruttoria di 

competenza ESPRIME, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 della legge n° 267/2000 

parere favorevole: 

 

Sotto il profilo TECNICO: 

favorevole , in relazione alle proprie competenze. 

Il Responsabile del Servizio 

(Dott.ssa Cinzia Corona) 

Sotto il profilo CONTABILE: 

favorevole, in relazione alle proprie competenze 

Il Responsabile della Ragioneria 

(Dott.ssa Enrica Olla) 

 

 

Letto approvato e sottoscritto 

 

Il Sindaco 

(Michele Zucca) 

Il Segretario Comunale 

(Dott. Giorgio Sogos) 

 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’albo comunale per quindici giorni consecutivi dal 27 novembre 2020 

Barumini, 27 novembre 2020 

 

 Il Segretario Comunale 

(Dott. Giorgio Sogos) 

 

 

 

 


