
Delìbera n. 4 reg. del 16.06.2015 

COPIA DI DELIBERAZIONE 
DEL 

CONSIGLIO COMUNALE 

OGGETTO : Giuramento del Sindaco. 

L'anno duemilaquindicì il giorno sedici del mese di Giugno alle ore 09,30 e seguenti 
nella casa comunale e nella solita sala delle adunanze consiliari di questo comune, alla 
seduta ordinaria di 1̂  adunanza, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a nonna 
di legge, risultano presenti: 

CONSIGLIERI P A CONSIGLIERI P A 

Sofìa Morena X Mobilia Carmensìta X 

Mobilia Filippo X Nastasi Francesco X 

Orlando Luca Giuseppe X Papa Viviana X 

Salanitrì Rossella X Panebianco Nino X 

Caggegi Gabriella Giuseppina X Canonaco Rosa X 

Russofti Giuseppe Pasquale X Pino Stefano X 

ASSEGNATI N . 12 I N C A R I C A N . 12 ASSENTIRÒ PRESENTIN. 12 

Risultato legale, ai sensi del 1° comma dell'art. 30 della L.R. 06/03/1986 n. 9, il numero 
degli intervenuti, assume la presidenza la Signorina Sofìa Morena nella sua qualità di 
consigliere anziano. 
Partecipa il segretario comunale Dott. Puglisi Marco Salvatore 
La seduta è pubblica. 
Visto che, ai sensi deirart.53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, recepito dalla L.R. 
n.48/91, sulla proposta di deliberazione in oggetto hanno espresso; 

• Il responsabile del sen/izio interessato, per la regolarità tecnica parere favorevole 
- Il responsabile di ragioneria, per la regolarità contabile parere 



IL Presidente 

Preleva il punto n. 4 posto all'O.d.G. e dà lettura della proposta della delibera ad oggetto 
"Giuramento del Sindaco". 
Il Sindaco presta giuramento recitando la rituale fomnula. 



Comune di Malvagna 
(Provincia di Niessìm) 

Ufficio di Segreteria 

PROPOSTA DI DELIBERAZlOm DI CONSIGLIO COMUNALE N. 4 

OGGETTO: Giuramento del Sindaco, 

Proponente: 
Dott. Puglisi Salvatore Marco - Segretario Comunale 

PREMESSO che a seguito delle consultazioni Amministrative dei 31 maggio e 1° giugno 
2015^ giusto verbale d i proclamazione del Presidente dell'unica Sezione Elettorale 
depositato in data 01/06/2015 presso la Segreteria Comunale, è risultato eletto Sindaco 
del Comune d i Malvagna i l Sig. Giuseppe Cunsolo; 

PRESO A T T O che anche al Sindaco neo-eletto è stato inviato l'avviso d i convocazione 
del neo Consiglio, con all'ordine del giorno l'adempimento del Suo giuramento; 

VISTO l 'art 4 comma 1 della legge 15.05.1997, n . 127 recepito in Sicilia dall'art. 2 
comma 3 della L.R. 07.09.1998, n. 23, i l quale prevede che i l Sindaco neo-eletto, ultimati i 
pr imi adempimenti prescritti per la prima adunanza, ai sensi della normativa 
introdotta dalla L.R. 07.09.1998, n . 23, presti giuramento davanti al Consiglio 
Comunale, nelle forme e nei modi previsti dalle legge dello Stato; 

RITEÌSJUTO, pertanto, necessario che i l Sindaco neo-eletto Giuseppe Cunsolo debba 
prestare giuramento dinanzi ai Consiglio Comunale regolarmente insediato; 

VISTO l'art. 45 deU' O .A .EE .LL . approvato con L.R. n. 16/1963; 

1) Che i l Sindaco neo-eletto presti giuramento dinnanzi al Consiglio Comunale, nella 
seduta d i insediamento, pronunciando a voce chiara e intelligibile la seguente formula 
d i rito, prevista dalla vigente normativa d i cui all'art. 45 dell ' O .A .EE .LL . : 

RELAZIONE 

SI P R O P O N E 



"Giuro (U adempiere le mie fimdom con scrupolo e cosdmza nell'interesse 
del Comune in armonia agli interessi della Repubblica e della Resone 

e di osseromre lealmente la Costituzione Italiana" 

2) Che i l Consiglio Comunale prenda atto del giuramento del Sindaco neo-eletto. 

3) Che l'avvenuto giuramento sia comunicato alle Autorità competenti. 

IL PROPmmNIE 
(Dott. ¥yglisl^0lmhre4vlarco) 



Regione Sicilia 

C O M U N E D I MALVAGNA 

(Provincia diMessina) 

ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL GIORNO 31 MAGGIO E1° GIUGNO 2015 

PROCESSO VERBALE DI GIURAMENTO DEL SINDACO 

L'armo duemilaquindici i l giorno sedici del mese di giugno alle ore , nella sala delle 
adunanze consiliari del Comune, avanti i l Consiglio Comunale riunito in prima adunanza dopo 
la proclamazione degU eletti, è personalmente presente i l Sindaco neo-eletto Sig. Cunsolo 
Giuseppe, nato a Taormina i l 18/09/1984 che, come prescrive l'art. 4 della legge n. 127/97, 
effettuata con l'art. 2, comma 3, deUa I,r. 7 settembre 1998, n. 23, disposizioni richiamate dall'art. 
15 della legge regionale 26 agosto 1992, n° 7, ha prestato giuramento nei seguenti termini: 

"Giuro di adempiere le ntiefimzioni con santolo e cosdmm nell'interest del 
Comune in armonia agU htìeresd della R^nàòUca e della Ee^one e di osservare 
lealmente la Costitnzionelialiana" 

Del che si dà atto col presente processo verbale di giuramento che, previa lettura e conferma, 

viene come appresso sottoscritto, facendo così parte dell'atto deliberativo consiliare n. 7 in data 

odierna. 

IL SINDACO 
^ (Giù yppe C^imsolo) 

r / 

IL SEGRETARIO C O M U N A L E 

(Dott^alvatogj^^a^ Puglisi) 

IL CONSIGUERE A N Z L ^ N O 

(Morena Sofia) 



Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma. 

Il Presidente 
Sofìa Morena 

Il Consigliere Anziano 
F.to Mobilia Filippo 

Il Segretario Comimale 
F.to Dott. Puglisi Marco Salvatore 

E ' copia conforme per uso 
Amministrativo. 
Malvagna, lì 

F.to II Segretario Comunale 
D.Puglisi Marco Salvatore 

Il presente atto è stato pubblicato 
all'Albo Comunale dal 
al 
con il n del 

Il Messo 

Il sottoscrìtto Segretario Comunale 
Su conforme attestazione dell'addetto alle pubblicazioni 

Attesta 
Che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 11 della L-R. n. 44/1991, come modificato 
dall'art. 127, comma 21, della L.R. n. 17/2004, 

Bl Sarà affissa all'Albo Pretorio i l giorno 
per rimanervi per 15 giorni consecutivi e pertanto fino al 

L'Addetto 

Lì Il Segretario Comunale 
F.to Puglisi Marco Salvatore 

Certificato di esecutività' 

n Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai 
sensi dell'art. 12 comma 2 L.R. 44/91. 
E ' divenuta esecutiva i l êssendo decorsi dieci consecutivi dall'inizio 
della pubblicazione. 
Lì II Segretario Comunale 

F.to Puglisi Marco Salvatore 

Copia della presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione 
All'ufficio 
All'ufficio 
All'ufficio 
A 
Lì Il Responsabile dell'Ufficio dì Segreteria 


