
COMUNE DI DOLO *** PROVINCIA DI VENEZIA 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale  n. 134 del 22.06.2010 
 
Il Segretario Comunale 
_______________________________________________________________________________________ 
 
OGGETTO: Approvazione delle linee programmatiche di mandato 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Viste le proprie precedenti deliberazioni: 
- n. 20 del 16.04.10  ad oggetto: “Convalida degli eletti alla carica di Sindaco e di Consigliere Comunale”; 
- n. 21 del 16.04.10 ad oggetto: “Insediamento del Consiglio Comunale – giuramento del Sindaco”; 
- n. 22 del 16.04.10 ad oggetto: “Presa d’atto della nomina della Giunta Comunale e del Vicesindaco”; 
 
Visto l'art. 46 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 che testualmente recita: 
Art. 46 - Elezione del sindaco e del presidente della provincia - Nomina della giunta. 
1. Il sindaco e il presidente della provincia sono eletti dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le 

disposizioni dettate dalla legge e sono membri dei rispettivi consigli. 
2. Il sindaco e il presidente della provincia nominano i componenti della giunta, tra cui un vicesindaco e un 

vicepresidente, e ne danno comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione. 
3. 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. 
4. Il sindaco e il presidente della provincia possono revocare uno o più assessori, dandone motivata 

comunicazione al consiglio. 
 
Visto che l'art. 40 dello Statuto fissa il termine per l'adempimento di cui è cenno; 
 
Considerato che questa Giunta ritiene di sottoporre all’approvazione del C.C. le proprie linee 
programmatiche di mandato, come contenute nell’allegato documento sub A); 
 
Visto il D.Lgs. 167/2000; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000; 
 
Con voti unanimi resi in forma palese, 
 

D E L I B E R A 
 

1. di approvare il documento contenente le linee programmatiche di mandato, allegato alla presente 
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale sub A); 

 
2. di sottoporre il documento di cui al punto 1 all’approvazione del C.C. nei termini stabiliti dall’art. 40, co. 

1 del vigente Statuto Comunale. 


