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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Oggetto: 

PROGRAMMA DI MANDATO _ PRESENTAZIONE E ACQUISIZIONE PARERE 
 
   

L’anno  : 2019  
Il giorno : 17 
del mese di : Luglio  
alle ore : 19.03 in prosieguo  

nella sala delle adunanze, ai  sensi dell’art. 39  D.L.gs 18 agosto 2000 – n. 267- e in seguito ad 
avvisi scritti, consegnati nei termini e nei modi prescritti  dal vigente Statuto Comunale, si è 
riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica Straordinaria Urgente in Prima convocazione.  

 
All’appello risultano : 
 
Cognome e Nome Carica Presente Cognome e Nome Carica Presente 

Gambino Alberico Sindaco SI Lombardi Domenico Consigliere SI 
Bottone Salvatore Consigliere SI Maiorino Gianfranco Consigliere SI 
Campitiello Nicola Consigliere SI Micucci Maria Consigliere SI 
Cascone Salvatore Consigliere SI Palumbo Aniello Consigliere SI 
Cesarano Gaetano Consigliere SI Paolillo Luisa Consigliere SI 
D'Amato Vincenzo Consigliere SI Petrelli Fabio Consigliere SI 
D'Antuono Gianluca Consigliere SI Picaro Alfonso Consigliere SI 
De Prisco Raffaele Maria Consigliere SI Pisacane Pietro Consigliere SI 
Desiderio Santino Consigliere SI Sessa Pietro Consigliere NO 
D'Onofrio Massimo Consigliere SI Terracina Assunta Consigliere SI 
Fezza Vincenza Consigliere SI Tortora Giosi Consigliere SI 
Fiore Giuseppina Consigliere NO Violante Vincenzo Consigliere SI 
Greco Rita Consigliere SI    

 

Totali presenti: 23 Totale assenti: 2 

 
Assiste    Il Segretario Comunale f.f.  D.ssa Maria Brigida Tedesco che provvede alla redazione del 
presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig Fezza Vincenza  

assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 

                       
 



Oggetto: 

PROGRAMMA DI MANDATO _ PRESENTAZIONE E ACQUISIZIONE PARERE 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

 

Proposta n. 79 del registro generale del Settore U.O. Affari Generali e 
Informatizzazione.-   
 
 
 
 

Secondo la proposta agli atti (n. 79 del registro), istruita dal Responsabile Maria Devito 
allegato come proposta della Responsabile  
 
Il Presidente del Consiglio introduce l’argomento n°2 posto all’ordine del giorno avente 
all’oggetto: Programma di mandato. Presentazione e acquisizione parere.  

    Il Consiglio Comunale   
 Visto il D.Ls.o. 267/00 art.46  
 visto lo Statuto comunale  
 Visto il regolamento Consiglio Comunale delib. N.  55/2018  
 Visto la delibera comunale 87/2019 e la relativa proposta, con parere  favorevole 

della Responsabile dott.ssa Devito (allegata) 
  Atteso che l’art. 46 del Tuel 267/00 stabilisce che entro il termine fissato dallo 

statuto, il Sindaco, sentita la giunta, presenta al consiglio le linee 
programmatiche di mandato relative alle azioni e ai progetti da realizzare in 
corso di mandato che vengono declinate, durante il corso di mandato, nel  DUP-
sezione  Linee strategiche , Bilancio di previsione e pluriennale, Peg  Piano  della 
Performance, Programmazione  Opere Pubbliche, che rappresentano il 
paradigma di  “ missioni e programmi attuativi della pubblica Amministazione”  

 che  tali documenti rappresentano il presupposto dei successivi interventi 
pianificativi delle attività e funzioni amministrative: 

  Riscontrato l’acquisizione del parere della giunta N° 87/2019 in merito 
all’oggetto in argomento, che   individua gli obiettivi e le prioritarità di seguito 
elencate  nel programma di mandato : 

 Rimodulazione piano di riequilibrio pluriennale, global Service  
 Società di trasformazione urbana, infrastrutture , ciclo gestione di rifiuti; 
 Che Tali obiettivi rappresentano azioni fondamentali sulle quali l’ente potrà 

incentrare le ulteriori missioni istituzionali e funzioni amministrative  necessarie alla 
continuità della regolare azione amministrativa.  
Udito l’intervento del Sindaco che illustra ampiamente le problematiche e le azioni che 
intende perseguire durante il proprio mandato sindacale, incentrando l’attenzione, in 
futuro, sulle criticità esistenti da rimuovere e la cui risoluzione potrà comportare azione 
di risanamento dell’ente sotto vari fronti sia di natura economica che socio-culturale 
nonché ambientale, dando atto che l’intervento sindacale viene riportato integralmente 
dal Report stenotipico allegato alla presente 

 che in prosieguo il Presidente faculta i consiglieri ad intervenire in merito al 
presente argomento, a seguito della esplicata relazione sindacale; 

 Che gli interventi dei consiglieri assessori presenti in aula sono riportati , 
parimenti nel ripetuto Report stenotipico del presente provvedimento;  
Al termine dopo lunghi ed articolati dibattiti escono i consiglieri Bottone, Greco e 
Terracina (come da report stenotipico) 

Presenti 20  
Escono i consiglieri Cascone, Desiderio assenti.  

         Presenti 18 
Il Capo gruppo consigliere De Prisco dichiara l’astensione  dal voto.  
Il presidente invita il Consiglio a determinarsi in merito l’approvazione del programma di 
mandato 2019/2024. Elezioni  Amministrative  2019 
Presenti 18 
Voti favorevoli 15 
Voti astenuti 3  (Consigliere De Prisco , Cesarano, Palumbo)  
 



Oggetto: 

PROGRAMMA DI MANDATO _ PRESENTAZIONE E ACQUISIZIONE PARERE 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

Il Presidente proclama l’esito della votazione voti favorevoli 15, astenuti 3(Consigliere De 
Prisco, Cesarano, Palumbo) premesso quanto sopra  
 

DELIBERA  

01) La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo per 

costituirne parte integrante e sostanziale; 

 
 

1. Approvare  la proposta di delibera degli atti inerenti il programma di mandato elezione 
2019/2024 come di seguito riportata. 

02) Prendere atto del “ Programma di Mandato 2019/2024” approvato con Delibera di G.C. n. 87 

del 12/07/2019  come riportato nel documento finale allegato  al presente atto deliberativo per 

costituirne parte integrante e sostanziale; 

Assentire sugli obiettivi prioritari, a realizzarsi con la massima tempestività e, precisamente: 

2. RIMODULAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO DI RIEQUILIBRIO PLURIENNALE, 
previa definizione del piano di rateizzazione pluriennale dei debiti sussistenti e della 
revisione straordinaria del DISAVANZO al 31.12.2018 derivante dal riaccertamento dei 
residui, ai sensi e per effetto dell’articolo 38 D.L. 34/2009 convertito nella legge 
68/2019; 

3. GLOBAL SERVICE ai sensi e per effetto dell’articolo 183 d.lgs. 267/2000 ss.mm.ii. ( 
PROGRAMMA DUE pagg.da 12_14) , nell’ambito del quale avviare a soluzione la 
“riqualificazione strutturale ed antisismica dell’edificio scolastico Manzoni” nonché la 
“riqualificazione dell’intero patrimonio stradale ed immobiliare dell’Ente”; 

4. SOCIETA’ DI TRASFORMAZIONE URBANA (PROGRAMMA SETTE pagg.34 e segg.) 
attraverso la quale procedere alla compiuta e definitiva redazione/realizzazione del PUC, 
al “recupero dei contenitori industriali”, al completamento della Area PIP ed alla 
concretizzazione dell’HOUSING SOCIALE; 

5. INFRASTRUTTURE CICLO GESTIONE DEI RIFIUTI (PROGRAMMA SETTE pag.33) 
con riferimento all’impianto di compostaggio tarato per max 10.000 tonnellate, alla 
stazione Ecologica ed al sito di stoccaggio provvisorio. 
 

6. Approvare l’allegato stenotipico quale parte integrante e motivante del deliberato. 
 
Entra  il Consigliere Desiderio, presenti 19 
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PROGRAMMA DI MANDATO _ PRESENTAZIONE E ACQUISIZIONE PARERE 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNE di PAGANI 
Provincia di  Salerno 

 Proposta   di Consiglio Comunale 
Il Funzionario Istruttore F/to: dott.ssa Maria Devito 
    
 Proposta n.  79   del 10/07/2019  Registro delle proposte 
 
D.Lgs 18.8.2000 n. 267 – Pareri – Allegato alla delibera  di Consiglio Comunale  n. 51 del     
17/07/2019   avente ad oggetto : PROGRAMMA DI MANDATO _ PRESENTAZIONE E 
ACQUISIZIONE PARERE   
    
Parere in merito alla  regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, D.L.vo 267/2000. 

SETTORE AFFARI GENERALI E GESTIONE DEL PERSONALE 

Si esprime parere Favorevole 
Si esprime parere sfavorevole per il seguente motivo: 
_________________________________________________________________________
___________ 

 
  Il Responsabile del Settore 
F/to: dott.ssa Maria Devito 

 
    Parere in merito alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1. 

U.O. Contabilità Generale e controllo di gestione 
 
Si esprime parere ____________________________________ 
Si esprime parere sfavorevole per il seguente motivo: 
________________________________________ 
 
Per l’imputazione delle spese e della copertura finanziaria al Cap.________ del bilancio 
_________ che presenta la seguente disponibilità: 
 
Somma stanziata ……………………………..  € ______________ 
Somme impegnate..…………………………..  € ______________ 
Somma pagate …………………………….…. € ______________ 
Somma presente atto..………………………..  € ______________ 
Somma disponibile..………………………….. € ______________ 
 
Impegno n° ___________ 
 
Li’ _________ 
        Il Responsabile del Settore

 



Delibera  Consiglio Com.le num. 51  seduta del 17/07/2019  
Oggetto:  PROGRAMMA DI MANDATO _ PRESENTAZIONE E ACQUISIZIONE PARERE 

 

 
Il presente verbale viene così sottoscritto: 
 
              Il Presidente  del Consiglio           Il Segretario Comunale 

                   Fezza Vincenza                                             D.ssa Maria Brigida Tedesco 

          

 

 

     RELATA DI PUBBLICAZIONE 
  

Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA 
che copia della presente deliberazione: 

-è stata  inserita in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, nell’apposita sezione “Albo on-

line”sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1 , della legge 18 

giugno 2009, n.69) ed è stata, altresì , affissa, in pari data, all’albo pretorio comunale, come prescritto 

dall’art. 124, comma1 del D.Lgs. n.267/2000. 

 
Dalla Residenza Comunale, li  

 
                                                    IL SEGRETARIO COMUNALE  

                                                     D.ssa Maria Brigida Tedesco   

    
 

 

            ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE                        

            Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 

   ATTESTA  

Che la presente deliberazione: 

- Per scadenza del termine di gg. 10 dalla data di pubblicazione (art. 134 comma 3 del Dlgs. 

267/2000); 
Dalla Residenza Comunale, li  

                                   IL SEGRETARIO COMUNALE   
                 D.ssa Maria Brigida Tedesco                          

 

la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno                        decorsi 10 dalla pubblicazione 

(art. 134 comma 3 del Dlgs. 267/2000);  

 

              IL SEGRETARIO COMUNALE   

              D.ssa Maria Brigida Tedesco   

 

Originale  

 


