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COMUNE

DI

SCARNAFIG I

PROVINCIA DI CUNEO

____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 26
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO GENERALE DI SVILUPPO, AI SENSI
DELL'ART. 165 DEL D.LGS. N. 267/2000. QUINQUENNIO 2014/2019.
L’anno duemilaquattordici addì diciotto del mese di luglio
alle ore venti e minuti tre nella sala delle adunanze consiliari,
per CONVOCAZIONE DEL SINDACO avvenuta mediante avvisi scritti
e recapitati ai sensi di legge, si è riunito, in sessione ORDINARIA
ed in seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione
il Consiglio Comunale con la presenza dei Signori:
COGNOME E NOME
1. GHIGO Riccardo
2. HELLMANN Francesco
3. UNIA Andrea Simone
4. BOLLATI Mauro
5. GALLO Livio
6. TESIO Mattia
7. ANGARAMO Luca
8. VALINOTTI Silvio
9. GAVEGLIO Enrico
10. ARNOLFO Sara
11. STENICO Andrea

CARICA

PRESENTE

SINDACO
ASSESSORE VICE SINDACO
ASSESSORE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Giust.
Sì
Sì
Sì
Sì
Giust.

TOTALE PRESENTI:
TOTALE ASSENTI:
Partecipa alla riunione il Segretario Comunale Signora RABINO Dott.ssa Roberta,
il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti,
il Signor GHIGO Riccardo nella sua qualità di SINDACO assume
la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
SENTITO l’intervento del Segretario comunale che fa presente che il presente punto
all’ordine del giorno contiene un evidente errore materiale laddove viene riportato il
“QUINQUENNIO 2014/2018”, anziché correttamente “QUINQUENNIO 2014/2019” e che
di conseguenza il punto all’ordine del giorno è il seguente:
“APPROVAZIONE PIANO GENERALE DI SVILUPPO, AI SENSI DELL’ART. 165 DEL
D.LGS. N. 267/2000. QUINQUENNIO 2014/2019”;
DATO atto che nessuno dei consiglieri presenti dichiara di avere nulla da eccepire la
riguardo;
VISTO il Principio Contabile n. 1 “Programmazione e previsione nel sistema del bilancio”
approvato dall’Osservatorio per la finanza e la contabilità degli Enti Locali il 3 luglio 2003;
DATO ATTO che secondo il citato principio, il Piano generale di sviluppo dell’ente è
previsto come documento obbligatorio dall’art. 165, comma 7 del T.U.O.E.L. e rilevato come
il predetto piano comporti il confronto delle linee programmatiche, di cui all’art. 46, con le
reali possibilità operative dell’ente ed esprima, per la durata del mandato in corso, le linee
dell’azione dell’ente nell’organizzazione e nel funzionamento degli uffici, nei servizi da
assicurare, nelle risorse finanziarie correnti acquisibili e negli investimenti e nelle opere
pubbliche da realizzare.
VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 13/06/2014 con la quale si
approvano le linee programmatiche o indirizzi generali di governo;
DATO ATTO che il Piano generale di sviluppo dell’ente deve essere deliberato dal
Consiglio precedentemente al primo bilancio annuale del mandato con i relativi allegati, tra
cui la relazione previsionale e programmatica e bilancio pluriennale;
VISTO l’art. 165, 7° comma , del d.lgs, 267/2000, il quale recita testualmente:
“Il programma, il quale costituisce il complesso coordinato di attività, anche normative,
relative alle opere da realizzare e di interventi diretti ed indiretti, non necessariamente solo
finanziari, per il raggiungimento di un fine prestabilito, nel più vasto piano generale di
sviluppo dell’ente, secondo le indicazioni dell’art. 151, può essere compreso all’interno di
una sola delle funzioni dell’ente, ma può anche estendersi a più funzioni”;
RILEVATO che con Decreto del Ministro dell’Interno del 29/04/2014, il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione 2014 degli enti locali è stato ulteriormente prorogato
al 31/07/2014;
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ACQUISITO il parere favorevole prescritto dall’art. 49, comma 1, del Testo Unico delle
leggi sull’ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 267/00;
SENTITO l’intervento del Responsabile del Servizio finanziario, sign.ra Garello Claudia,
che su invito del Sindaco relaziona sul presente ordine del giorno;
CON VOTI FAVOREVOLI N. 7, VOTI CONTRARI N. 0, ASTENUTI N. 2
(CONSIGLIERI DI MINORANZA SIGG.RI GAVEGLIO E ARNOLFO) ESPRESSI IN
FORMA PALESE DA N. 9 CONSIGLIERI PRESENTI E N. 9 CONSIGLIERI VOTANTI
DELIBERA
1) – DI APPROVARE il Piano generale di Sviluppo, secondo quanto stabilito dall’art. 165,
comma 7 del D.Lgs. 267/2000 per il mandato amministrativo 2014/2019, allegato alla
presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.
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Del che si è redatto il presente verbale
IL PRESIDENTE
F.to: GHIGO Riccardo

IL SEGRETARIO
F.to: RABINO Dott.ssa Roberta

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Lì, 29/07/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RABINO Dott.ssa Roberta

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il presente verbale, ai sensi dell’art. 124, comma. 1 del T.U.O.E.L. approvato con D.Lgs.
267/00 è in corso di pubblicazione per 15 giorni consecutivi dal 29/07/2014 al 28/08/2014 sul
sito informatico, ai sensi dell’art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009.
Li, 29/07/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to: RABINO Dott.ssa Roberta

E S E C U T I V I T A’
Ai sensi dell’art. 134 comma 3 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali
approvato con D.Lgs. 267/00.
Il _________________________
Ai sensi dell’art. 134 comma 4 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali
approvato con D.Lgs. 267/00.
Il
Li, _________________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RABINO Dott.ssa Roberta
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