
 

COMUNE DI GAVORRANO 

PROVINCIA DI GROSSETO 
 
 

 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 1 del 01/06/2011 

 

================================================================= 

OGGETTO: 

ELEZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2011. LINEE PROGRAMMATICHE RELATIVE ALLE AZIONI ED AI 

PROGETTI DA REALIZZARSI NEL CORSO DEL MANDATO DEL SINDACO NEO ELETTO.PRESA 

D'ATTO DA PARTE DELLA GIUNTA COMUNALE. 

 

================================================================= 

 
L’anno DUEMILAUNDICI e questo giorno UNO del mese di GIUGNO alle ore 15:30 nella sala delle 

adunanze della Sede Comunale, è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge. 
 Presiede l’adunanza il Sig. BORGHI MASSIMO. 
 
BORGHI MASSIMO Sindaco Presente 
IACOMELLI ELISABETTA Vice Sindaco Presente 
MENALE NICOLA Assessore Presente 
MURZI ALESSIO Assessore Presente 
MAZZI GIANFRANCO Assessore Presente 
 
 
(totale: presenti 5, assenti 0) 
 
Assiste il  Segretario Generale   VENANZI MARIO incaricato della redazione del verbale. 
 

IL PRESIDENTE 
 

Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l’adunanza ed invita i presenti alla 
trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 



 

L A  G I U N T A  C O M U N A L E  
            PREMESSO CHE : 
 
         L’art. 46 c. 3 del D.LGS. 267/2000 n. 267 stabilisce :” Entro il termine fissato dallo 
Statuto , il Sindaco , sentita la Giunta , presenta al consiglio le linee programmatiche 
relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato 

 
Visto l’art. 8 ter dello Statuto Comunale che prevede,dopo l’insediamento, la 

presentazione in  Consiglio Comunale da parte del Sindaco, sentita la Giunta, delle 
linee programmatiche relative all’attività ed ai progetti da realizzare durante il mandato 
politico-amministrativo; 

 
Visto il programma elettorale presentato dal neoeletto Sindaco Borghi Massimo  

per le consultazioni elettorali amministrative del 2011; 
 
Considerato che il documento presentato dal Sindaco traccia le linee 

programmatiche a cui dovrà uniformarsi l’attività politico amministrativa durante il suo 
mandato e che la Giunta comunale, chiamata dal D.Lgs. a collaborare all’attuazione 
delle linee programmatiche, ne condivide appieno il contenuto e riconosce che il 
programma di mandato non necessita, alla data odierna, di ulteriori elaborazioni in 
quanto conserva piena validità strategica di lungo periodo: 

 

               DATO ATTO CHE : 

- ai sensi dell’art. 34 c. 1 dello Statuto del Comune di Gavorrano approvato con 
deliberazioni consiliari n. 141/1991 e modificato ed integrato con ulteriori deliberazioni 
consiliari n. 23/1992, n.82/1995, n.31/2004,n. 15/2010 non sono sottoponibili ai pareri, 
se non ad una verifica del Segretario Generale solamente relativamente al rispetto 
delle procedure previste dalla legge, gli atti relativi a : 
• la convalida degli eletti; 
• gli indirizzi generali di governo; 
• le dimissioni del Sindaco; 
• gli indirizzi al Sindaco per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune             
presso enti, aziende ed istituzioni; 
• la nomina e la revoca dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed 
istituzioni. 
• la mozione di sfiducia costruttiva; 
• gli atti di natura squisitamente politica e di indirizzo sempre che non comportino, per   
dichiarazione espressa, assunzione di impegni ed oneri, anche indirettamente. 
 

 
Con voti unanimi, favorevoli, legalmente espressi  
 

D E L I B E R A  

- di prendere atto e di condividere  i contenuti e le linee programmatiche di 
mandato del documento presentato dal Sindaco che  allegato al presente atto ne 
forma  parte integrante e sostanziale ;  

- di proporre tale documento all’approvazione del Consiglio Comunale; 



 
- di dichiarare, con  ulteriore  votazione unanime e palese, la  presente   

deliberazione immediatamente  eseguibile  ai sensi  dell'art.   134,   comma 4 del 
D.  Lgs.  n.  267/2000 e s.m.i.. 

 
 
 
 
 

 



 
 
 

 
============================================================================= 
 
 IL PRESIDENTE  
Massimo Borghi IL SEGRETARIO  GENERALE 
  Dott. Mario Venanzi 
============================================================================= 
Affissa all’ALBO PRETORIO on line  il 06/06/2011 Reg. n.   
 IL MESSO COMUNALE 
 _________________________ 
============================================================================= 

C E R T I F I C A T O    D I    P U B B L I C A Z I  O N E  
 
Certificasi dal sottoscritto Segretario Generale che copia della presente deliberazione: 
 
1) E’ stata affissa all’Albo Pretorio on line del Comune il giorno  06/06/2011 per la 

prescritta pubblicazione e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. 
 IL MESSO COMUNALE 
 
   
2) E’ stata pubblicata come previsto al precedente punto n. 1, senza opposizioni. 
 
  
 IL MESSO COMUNALE 
 ________________________ 
============================================================================ 

C E R T I F I C A T O    D I     E S E C U T I V I T A ‘ 
 

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la suestesa deliberazione: 

È stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4, T.U.E.L. 18.8.2000 n.267. 
 
Gavorrano, lì……………………..  
 IL SEGRETARIO GENERALE 
 ___________________________ 

è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, T.U.E.L. 18.8.2000, n. 267, per il decorso di DIECI 
giorni dalla sua pubblicazione all’albo pretorio. 
 
Gavorrano, lì ...............................  IL SEGRETARIO GENERALE 
 __________________________ 

  


