
 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Udito il Sindaco il quale relaziona sul punto all’ordine del giorno, sui contenuti del piano che 
ricalcano ovviamente quelli delle linee programmatiche approvate nel mese di giugno scorso e 
sottolinea che la linea di condotta della sua amministrazione sarà uniformata ai principi di 
sussidiarietà e solidarietà. 
Udita la consigliera Tortorella Paola la quale, a nome del gruppo di minoranza preannunzia 
l’astensione, in quanto il Piano presentato dalla maggioranza prevede punti condivisibili, ma altri 
non condivisibili; 
 
Visto l’art. 13 comma 3 del D.L.gs n° 170/2006 ai sensi del quale: 
   “ Gli strumenti della programmazione di mandato sono costituiti dalle linee programmatiche per 
azioni e progetti e dal Piano generale di sviluppo.”  
 
Visto l’art. 165 comma 7 del D.L.gs n° 267/2000 ai sensi del quale: 
  “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'articolo 151, può essere compreso all'interno di una sola delle funzioni 
dell'ente, ma può anche estendersi a più funzioni.” 
 
Visti i punti 10 e 12 del principio contabile n° 1 che prevedono il Piano Generale di sviluppo come 
strumento della programmazione di mandato e come strumento che “comporta il confronto delle 
linee programmatiche con le reali possibilità operative dell’ente ed esprime, 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 
delle opere pubbliche da realizzare.” 
 
Considerato inoltre il postulato n° 23 relativo ai principi contabili per gli Enti Locali, che 
stabilisce: 
   “Si sottolinea che la corretta applicazione della funzione politico-amministrativa risiede nel 
rispetto di un percorso che parte dal programma amministrativo del Sindaco, transita attraverso le 
linee programmatiche comunicate all’organo consiliare, trova esplicitazione nel piano generale di 
sviluppo dell’Ente, ed infine si sostanzia nei documenti della programmazione, relazione 
Previsionale e Programmatica e Bilancio Pluriennale, nella previsione del Bilancio annuale ed 
infine nello strumento di indirizzo gestionale, il Piano esecutivo di gestione.” 
 
Visto che con deliberazione del Consiglio Comunale n° 11 del 19.6.2009, esecutiva ai sensi di 
legge, sono state approvate le linee programmatiche per il mandato amministrativo 2009/2014; 
 
Ritenuto pertanto necessario procedere all’approvazione del Piano Generale di sviluppo dell’Ente, 
per il periodo 2009/2014, esplicativo delle linee programmatiche e propedeutico all’approvazione 
dei successivi documenti della programmazione finanziaria; 
 
Visto l’art. 42 del D.L.gs n° 267/2000 e s.m.i.; 
 
Visti i pareri favorevoli espressi dal segretario comunale e dalla responsabile del servizio 
finanziario, in ordine alla regolarità tecnica e contabile dell’atto,  ai sensi dell’art. 49 del D.L.gs n° 
267/2000; 
 



Con  voti   8 favorevoli, nessuno contrario espressi per alzata di mano dagli 8 consiglieri votanti e 
3 astenuti ( Tortorella P., Levi G., e Cipriani O.) 
 

D E L I B E R A 
 

1) Di approvare il Piano generale di sviluppo del Comune di Mese, per il mandato 
amministrativo 2009/2014, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante 
e sostanziale della medesima. 
 
 

Quindi il Presidente considerata l’urgenza di provvedere, prima dell’approvazione 
del bilancio di previsione 2010, della relazione previsionale e programmatica 
2010/2012, del bilancio pluriennale 2010/2012, essendo il presente atto propedeutico 
agli stessi,  propone di dichiarare la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Convenuta l’urgenza di provvedere, per procedere agli adempimenti successivi e 
conseguenti all’adozione del presente atto deliberativo: 
 

Con  voti   8 favorevoli, nessuno contrario espressi per alzata di mano dagli 8 consiglieri votanti e 
3 astenuti ( Tortorella P., Levi G., e Cipriani O.) 
 
 

D E L I B E R A 
 
1)  Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134 comma 4 del D.L.gs n° 267/2000.   
 (piano generale di sviluppo) 
 


