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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 
 
N. 17 
Del 01.07.2022 

OGGETTO: Presentazione delle linee programmatiche da realizzare nel corso del 
mandato. 
 

 
L’anno duemilaventidue, addì uno del mese di luglio alle ore 19:00, nella Piazzetta Pittalis (Presso 
Museo della civiltà contadina) del Comune di Bitti. Alla prima convocazione in sessione 
straordinaria, che è stata partecipata ai Sigg.ri Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio 
Comunale nelle persone seguenti: 
 
CICCOLINI Giuseppe Presente  CARZEDDA Valerio Presente  
PALA Giuseppe Presente  ORUNESU Alessandro Presente  
SANNA Mario Presente  PINTUS Bachisio Presente  
FARINA Christian Presente  BURRAI Anna Lucia Presente  
ENA Sebastiano Presente     

SELLA Andrea Giuseppe Presente     

MAMELI Giovanna Giuseppina Presente     

DELOGU Pasquale Presente     

SANNA Pietro Presente     
 
 
Totale presenti N. 13 Consiglieri su N.13 assegnati al Comune e su N.13 Consiglieri in carica. 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale. 
Presiede il Sig. Giuseppe Ciccolini nella sua qualità di Sindaco. 
Partecipa con funzioni consultive referenti, di assistenza e curando la verbalizzazione il Vice 
Segretario Comunale Dr. Pasquale Bandinu. La seduta è pubblica. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Acquisito il parere di cui all’articolo 49, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267; 
Si esprime parere favorevole sotto il profilo amministrativo. 
 
 
1 Si esprime parere favorevole sotto il profilo amministrativo. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
F.to Dr. Pasquale Bandinu 

 

 
 

 
 



 

 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO che nella giornata del 12 giugno 2022 si è svolta la consultazione elettorale per il 
rinnovo del Consiglio Comunale e per l’elezione diretta del Sindaco di questo Comune per il 
Quinquennio 2022/2027; 
 
PRESO ATTO che con proprie Deliberazioni n. 13, 14, 15, adottate in data 01 luglio 2022 e 
divenute esecutive ai sensi di legge, si è provveduto, rispettivamente: 
All’esame delle condizioni di eleggibilità e compatibilità del Sindaco e dei Consiglieri 
Comunali eletti nella suddetta competizione elettorale; 
A dare atto dell’avvenuto giuramento del neo Sindaco eletto; 
A prendere atto dell’elenco dei Componenti della Giunta Municipale, così come comunicati dal 
Sindaco; 
 
SENTITO il Sindaco provvedere alla lettura ed illustrazione delle Linee programmatiche relative 
alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato, ai sensi di quanto disposto dall’art. 46 
del D. Lgs. 267/2000, che si allegano al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 
 
CONCLUSA l’illustrazione del Sindaco delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai 
progetti da realizzare nel corso del mandato, (vedi allegati) si apre la discussione: 
 
VISTI  gli interventi a Verbale del Consigliere Anna Lucia Burrai e del Consigliere Valerio 
Carzedda (vedi allegati);  
 
ACQUISITO in merito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Amministrativo, 
espresso in calce alla presente; 
 
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 49, comma 1, non è necessario il parere contabile in quanto 
l’atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio 
dell'Ente; 
 
Con voti favorevoli, espressi per alzata di mano: Ciccolini, Pala, Sanna Mario, Farina, Ena, Sella, 
Mameli, Delogu, Sanna Pietro. 
Voti contrari: nessuno 
Si astengono i consiglieri: Carzedda, Orunesu, Pintus, Burrai.  
 

D E L I B E R A 
 

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono richiamate: 
Di approvare l’allegato Documento contenente le Linee Programmatiche relative alle azioni ed ai 
progetti da realizzare nel corso del mandato per il Quinquennio 2022-2027, facente parte integrante 
e sostanziale del presente atto. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Il presente verbale viene approvato e sottoscritto come segue: 

 
 
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE                                                       IL SINDACO                           
   (Dr. Pasquale Bandinu)                                                                       (Giuseppe Ciccolini)    
 

 
 
 
 
 
 

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA 

 

che la presente deliberazione: 

 E’ stata affissa all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 08.07.2022 al 23.07.2022, ai sensi 

dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000; 

 E’ diventata esecutiva il giorno 18.07.2022; 

o Perché dichiarata immediatamente eseguibile  (art.134, comma 4, D.Lgs.267/2000); 

o Perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, D.Lgs.267/2000); 

 

Dalla Residenza Comunale, li  08.07.2022            IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                             (Dr. Pasquale Bandinu) 
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