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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Oggetto: 

PROGRAMMA DI MANDATO_ PRESENTAZIONE E ACQUISIZIONE PARERE 
 
   

L’anno  : 2020  
Il giorno : 23 
del mese di : Dicembre  
alle ore : 09.00 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 Ordinaria in Prima convocazione.  

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

De Prisco Raffaele Maria Sindaco SI La Femina Raffaele Consigliere SI 
Nitto Davide Consigliere SI Bottone Michele Consigliere NO 
Stanzione Gaetano Consigliere SI Burgio Mariarosaria Consigliere NO 
Greco Rita Consigliere SI Fezza Vincenza Consigliere SI 
Buccino Elisabetta Consigliere NO Violante Vincenzo Consigliere NO 
Cesarano Gaetano Consigliere SI De Martino Umberto 

Alessandro 
Consigliere NO 

Cosentino Alfonso Consigliere SI D'Amato Vincenzo  Consigliere SI 
Manzo Maria Consigliere SI Petrelli Fabio Consigliere SI 
Maresca Anna Consigliere SI Cascone Gerardo Consigliere NO 
Passamano Tommaso Consigliere SI Rinaldo Mirko Consigliere NO 
Picaro Bartolomeo Consigliere SI Calce Vincenzo Consigliere NO 
Palladino Gerardo Consigliere SI Sessa Anna Rosa Consigliere SI 
Visconti Salvatore Consigliere NO    

 

Totali presenti: 16 Totale assenti: 9 

 
Assiste    Il Segretario Comunale f.f.  Giuseppe Serritiello che provvede alla redazione del presente 
verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig Palladino Gerardo  

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. 65 del registro generale del Settore UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI E 
RISORSE UMANE.-   
 
 
 
 
 
 

Secondo la proposta agli atti (n. 65 del registro), istruita dal Funzionario dott.ssa 
Leonilda Bonaduce, e sulla quale sono stati espressi: 
 

 
 A.    Parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi del art. 49 D.L.gs 18 agosto 2000 – n. 

267-, dal Capo      Settore 
 
 

Predisposta nei seguenti termini: 
Premesso che  
_ con le seguenti deliberazioni si sono compiutamente insediati gli Organi di Governo 
della città: 
a) delibera C.C. n.18 del 4.11.2020 “ Esame degli eletti alla carica di Sindaco e di 

consigliere e delle condizioni di eleggibilità e incompatibilità di ciascuno di essi. 
Convalida degli eletti”; 

b) delibera C.C. n. 19 del 4.11.2020 “Giuramento del Sindaco”; 
c) delibera C.C. n. 21 del 4.11.2020 “ Comunicazione del Sindaco sulla nomina degli 

Assessori  e del vice Sindaco”; 
d) l’articolo 46 del TUEL testualmente recita “ Entro il termine fissato dallo statuto, il 

Sindaco o i presidente della provincia, sentita la giunta, presenta al consiglio le linee 
programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del 
mandato”; 

e) l’articolo 12 del vigente Statuto comunale testualmente recita “ Entro il termine di 
60 giorni, decorrenti dalla data dell’avvenuto insediamento del Consiglio, sono 
consegnate al Presidente del Consiglio, da parte del Sindaco, sentita la giunta, le 
linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il 
mandato politico amministrativo. Entro il mese successivo il Consiglio esamina il 
programma di governo che viene sottoposto a votazione finale. Il Consiglio definisce 
annualmente l’attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei 
singoli assessori con l’approvazione della relazione revisionale e programmatica, del 
bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che nell’atto deliberativo sono 
espressamente dichiarati coerenti con le predette linee. Con cadenza almeno 
annuale, il Consiglio provvede a verificare l’attuazione di tali linee, da parte del 
Sindaco e dei rispettivi assessori, e dunque entro il 30 settembre di ogni anno 
contestualmente all’accertamento del permanere degli equilibri generali previsto 
dalla legge. Il Consiglio, qualora ritenga che il programma di governo  sia in tutto o 
in parte non può con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei consiglieri 
eletti , invitare il Sindaco a modificarlo o a integrarlo, indicando le linee di fondo da 
perseguire”. 
 
Atteso che 
_ il Sindaco ha consegnato al Presidente del Consiglio comunale, in data 
11.12.2020_ prot. n. 44020_, le Linee programmatiche 2020/2025; 
_ha sottoposto alle valutazioni della Giunta il Programma stesso , al fine di recepire 
eventuali integrazioni e di acquisirne il parere.  

 
 



Oggetto: 

PROGRAMMA DI MANDATO_ PRESENTAZIONE E ACQUISIZIONE PARERE 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

 
Letta e fatta propria la relazione predisposta dal Funzionario Istruttore. 
Visto l’articolo 46 del TUEL. 
Visto l’articolo 12 del vigente Statuto comunale. 
 
Acquisito il parere di regolarità tecnica favorevole, espresso dal responsabile del settore 
competente ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, dando atto 
che il presente provvedimento non necessita del visto di regolarità contabile , non 
comportando alcun riflesso diretto e/o indiretto sul Bilancio dell’Ente. 
 
Presenti 16 Consiglieri, assenti 9 ( Bottone, Buccino, Burgio, Calce, Cascone, De Martino, 
Rinaldo, Violante, Visconti) 
 
Con voti favorevoli 12 ,contrari 3 ( D’Amato, Fezza, Petrelli) astenuto 1(Sessa) espressi   per 

appello nominale, secondo il risultato proclamato dal Presidente Del Consiglio 
 

DELIBERA 
 

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per cui si 
intende qui integralmente ripetuta e trascritta. 
 
Prendere atto del Programma di mandato 2020/2025 , approvato con delibera di Giunta 
comunale n. 42 del 15.12.2020, 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, in particolare, la 
riorganizzazione e l’efficientamento di tutti settori in cui si articola il Comune di Pagani, come 
da specifico punto del Programma di Mandato “LA MACCHINA COMUNALE_3 culture politiche, 1 
sola aspirazione = Pagani che funziona”. 
 
Esprimere parere favorevole, essendo i contenuti perfettamente compatibili con le esigenze ed i 
bisogni della città e della comunità amministrata. 
 
Dopo di tanto il Presidente mette in votazione  l’immediata esecutività dell’atto de quo 
 
Presenti 16 Consiglieri, assenti 9 ( Bottone, Buccino, Burgio, Calce, Cascone, De Martino, 
Rinaldo, Violante, Visconti) 
 
Con voti favorevoli 12 ,contrari 3 ( D’Amato, Fezza, Petrelli) astenuto 1(Sessa) espressi   per 

alzata di mano, secondo il risultato proclamato dal Presidente Del Consiglio 
 
 
 
 

DELIBERA 
 

- Di dichiarare,  il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 
comma 4 del D.Lgs. 18.8.2000 n.267; 

 
 

- Il presente provvedimento è inserito, successivamente alla scadenza dei 
termini di pubblicazione all’albo pretorio on line, nei relativi archivi on line,  
trattandosi di atto non soggetto alla tutela del cd “diritto all’oblio 

 



Oggetto: 

PROGRAMMA DI MANDATO_ PRESENTAZIONE E ACQUISIZIONE PARERE 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

COMUNE di PAGANI 
Provincia di  Salerno 

 Proposta   di Consiglio Comunale 
Il Funzionario Istruttore F/to:dott.ssa Leonilda Bonaduce  
    
 Proposta n.  65   del 15/12/2020  Registro delle proposte 
 
D.Lgs 18.8.2000 n. 267 – Pareri – Allegato alla delibera  di Consiglio Comunale  n. 24 del     
23/12/2020   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 

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

 
  Il Responsabile del Settore 

                                                                                       F/to: dott.ssa Leonilda Bonaduce 
 
    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. 24  seduta del 23/12/2020  
Oggetto:  PROGRAMMA DI MANDATO_ PRESENTAZIONE E ACQUISIZIONE PARERE 

 

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

                   Palladino Gerardo                                             Giuseppe Serritiello 

          

 

 

     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 VICE SEGRETARIO COMUNALE  

                                                     Giuseppe Serritiello    

   

 

 

            ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE                        

            Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 

   ATTESTA  

Che la presente deliberazione: 

- E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del Dlgs. 267/2000); 
Dalla Residenza Comunale, li  

                                   IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  

                 Giuseppe Serritiello                          

 

la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 23/12/2020                       decorsi 10 dalla 

pubblicazione (art. 134 comma 4 del Dlgs. 267/2000);  

 

              IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  

              Giuseppe Serritiello   

 

Originale  

 


