
COMUNE DI FUCECCHIO
Città Metropolitana di Firenze

IL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione  N. 50   del   30 settembre 2019

OGGETTO: APPROVAZIONE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO 2019-
2024

Settore: Settore 1 - Servizi Istituzionali Finanziari E Gestione Risorse Umane

Servizio: Staff Del Segretario Programmazione E Controlli

Tipo Atto:  Delibera di Consiglio Immediatamente eseguibile 

L'anno  2019  il  giorno  30  settembre  2019  del  mese  di  Settembre  alle  ore  20:25  previa 
osservanza  delle  formalità  di  legge,  si  è  riunito  il  Consiglio  Comunale  in  sessione 
Straordinaria ed in seduta Pubblica di prima convocazione, presieduto da Marco Padovani 
nella Sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale e così composto:
                                                    

Presenti  Assenti

Banti Federica  P  

Bonfantoni Francesco  P  

Cafaro Alberto  P  

Castaldo Raffaella  P  

Cordone Marco  P  

Costante Rossella  P  

Gorgerino Antonella  P  

Mazzei Sabrina  P  

Morelli Fabrizia  P  

Padovani Marco  P  

Pagliaro Irene   A 

Pilastri Leonardo  P  

Porciani Gianmarco  P  

Ramello Sabrina  P  

Spinelli Alessio  P  

Testai Simone  P  

Toni Lorenzo   A

Consiglieri assegnati n. 17 Presenti n.      15        Assenti n.    2

Partecipa alla seduta per le funzioni di legge il Segretario Generale, Simone Cucinotta.

Scrutatori: Bonfantoni Francesco, Costante Rossella, Ramello Sabrina.

Il  Presidente  del  Consiglio  Comunale riconosciuta  legale  l’adunanza,  invita  il  Consiglio 
Comunale ad adottare le proprie determinazioni in merito all’oggetto.



IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

• l'art.  46 del  D.Lgs.  18.08.2000,  n.  267 che,  fra  l'altro,  prevede:  Entro  il  termine 
fissato  dallo  statuto,  il  sindaco  o  il  presidente  della  provincia,  sentita  la  giunta, 
presenta al  consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai  progetti  da 
realizzare nel corso del mandato. 

• l'art. 46 dello Statuto, in base al quale:  1.Sentita la Giunta, il Sindaco predispone  
entro venti giorni dalla proclamazione le linee programmatiche relative alle azioni e  
ai progetti da realizzare nel corso del mandato. 2. Le linee programmatiche, di cui al  
comma  precedente,  contengono  gli  indirizzi,  gli  obiettivi,  e  le  più  significative  
iniziative  previste  per  il  mandato  amministrativo,  articolate  per  i  vari  settori  di  
attività e suddivise annualmente. 3. Il documento è depositato presso la segreteria  
per quindici giorni alla libera visione dei consiglieri. 4. Dell’avvenuto deposito si dà  
notizia mediante avvisi personali ai consiglieri. 5. Ogni Consigliere può esprimere  
per iscritto le proprie proposte di modifica e integrazione del documento. 6. Entro  
trenta  giorni  successivi  al  deposito  il  documento,  insieme  alle  osservazioni  e  
proposte di modifica, è presentato al Consiglio che si esprime con voto palese e lo  
approva con la maggioranza dei consiglieri assegnati. 

• l'art.7 del Regolamento di Contabilità, che stabilisce: 1.Le linee programmatiche di  
mandato (LPM) sono redatte  sulla  base del  programma elettorale  del  Sindaco e  
costituiscono  la  prima  “programmazione  strategica”  spettante  al  Sindaco.  Esse  
costituiscono elementi essenziali della sezione strategica del DUP. 2. Concorrono  
alla predisposizione di tale documento tutti i dirigenti e responsabili dei servizi, per  
le rispettive competenze, coordinati dal Segretario comunale. Il processo che sta alla  
base  della  redazione  delle  linee  programmatiche  si  articola  nelle  seguenti  fasi:  
•ricognizione ed analisi delle caratteristiche demografiche, economiche, sociali del  
territorio comunale e della struttura gestionale dell'ente; •valutazione delle risorse  
finanziarie,  strumentali  ed  umane  disponibili;  •individuazione  dei  programmi  
d'intervento e degli indirizzi strategici; •definizione degli obiettivi strategici. 3. Le  
Linee  programmatiche  sono  presentate  dal  Sindaco  al  Consiglio  comunale  nel  
termine  previsto  dallo  Statuto,  mediante  proposta  di  deliberazione  istruita  dal  
responsabile del servizio “programmazione e controlli”;

• le  deliberazioni  della  Giunta  Comunale  n.  40/2019 e  n.  85/2019 con cui  è  stata 
approvata la struttura organizzativa del Comune, in vigore dal 1.09.2019;

RICHIAMATE  le  proprie  precedenti  deliberazioni  n.30  e  n.31  del  17/06/2019,  aventi 
rispettivamente  ad oggetto:  “Insediamento del Consiglio comunale” e  “Giuramento del  
Sindaco alla Costituzione”; 

PRECISATO che:

• le  linee  programmatiche  costituiscono il  primo livello  di  pianificazione  dell’ente 
(pianificazione  strategica)  ed  esprimono  gli  indirizzi  e  gli  obiettivi  strategici  di 
mandato e quindi la missione, la visione ed i valori che caratterizzano l’attività degli 
organi di indirizzo. Sulla base delle linee programmatiche, sono annualmente definiti 
gli  altri  livelli  di  programmazione  dell’ente,  attraverso  il  Documento  Unico  di 
Programmazione (DUP), (programmazione operativa) e, successivamente, tramite il 
Piano Esecutivo di Gestione (PEG) (programmazione esecutiva);

• il  Sindaco  ha  predisposto  le  linee  programmatiche  con  il  contributo  e  la 
partecipazione dei singoli assessori e dei dirigenti dei settori, al fine di tradurre il 
contenuto del programma elettorale in obiettivi strategici ed operativi, coerentemente 
alle risorse umane, finanziarie e strumentali da disposizione;



VISTE le allegate linee programmatiche per il quinquennio 2019-2024, che contengono gli 
indirizzi, gli obiettivi, e le più significative iniziative previste per il mandato amministrativo;

DATO ATTO che la presente proposta di deliberazione, ancorché avente contenuto di “mero 
indirizzo” è comunque trasmessa,  al Responsabile del servizio finanziario ed al Segretario 
generale per il controllo di cui all'art. 11, comma 8, del vigente Regolamento Comunale del 
Sistema Integrato dei Controlli Interni; 

Prescindendo dall'acquisizione dei pareri, trattandosi di atto di indirizzo ai sensi dell'art.49 
del D.Lgs.267/2000;

ACQUISITO il parere positivo in data 27.09.2019 da parte della I Commissione Consiliare, 
denominata “Programmazione e Controllo, Affari Generali, Bilancio e Tributi”; 

DATO ATTO che il verbale della seduta del Consiglio Comunale sarà redatto a cura del 
personale  della  segreteria  comunale,  settore  Affari  Generali,  con  il  coordinamento  e  il 
controllo del Segretario Comunale;

DATO ATTO che i Consiglieri presenti al momento della votazione sono quelli risultanti 
dalla tabella di seguito riportata:

Consiglieri Presenti  Assenti

Banti Federica P
Bonfantoni Francesco P

Cafaro Alberto P
Castaldo Raffaella P

Cordone Marco P
Costante Rossella P

Gorgerino Antonella P
Mazzei Sabrina P

Morelli Fabrizia P
Padovani Marco P

Pagliaro Irene P
Pilastri Leonardo P

Porciani Gianmarco P
Ramello Sabrina P

Spinelli Alessio P
Testai Simone P

Toni Lorenzo P

Consiglieri assegnati n. 17 Presenti n.      17        Assenti n.    0

DATO ATTO  della votazione resa nei modi e forme di legge che ha l’esito sotto riportato:

Votanti

Presenti Astenuti Favorevoli Contrari

17 1 (Morelli) 11
5 (Cordone, Porciani, 

Pilastri, Testai, Ramello)



DELIBERA

1. di approvare le allegate linee programmatiche per il il quinquennio 2019-2024;

2. di provvedere alla pubblicazione del presente atto nel sito web istituzionale sezione 
“Il Comune/Programma di mandato” e sezione “Il Comune/Atti e regolamenti”;

3. di allegare al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, i pareri di cui 
all’art.  49,  comma  1,  del  “Testo  Unico  delle  leggi  sull’ordinamento  degli  Enti  
Locali” - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche 
ed integrazioni. 

INDI IL CONSIGLIO COMUNALE

In ragione della necessità di procedere con gli atti conseguenti, con successiva votazione e 
con resi nei modi e forme di legge che ha l’esito sotto riportato:

Votanti

Presenti Astenuti Favorevoli Contrari

17 1 (Morelli) 11
5 (Cordone, Porciani, 

Pilastri, Testai, Ramello)

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del 
T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.

 



Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio Comunale Il Segretario Generale
Marco Padovani Simone Cucinotta

Documento  informatico  firmato  digitalmente  ai  sensi  del  T.U.  445/2000  e  del  D.Lgs  82/2005  e  rispettive  norme  
collegate,  il  quale  costituisce  originale  dell'Atto.  Il  documento  informatico  è  memorizzato  digitalmente  ed  è  
rintracciabile sul sito internet del Comune di Fucecchio per il periodo della pubblicazione.
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