COPIA
COMUNE DI ACQUAVIVA PICENA
Provincia di Ascoli Piceno
Codice Istat Comune N.044002

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 26 Del 29-06-2017

Oggetto:

GIURAMENTO DEL SINDACO

L'anno duemiladiciassette il giorno ventinove del mese di giugno alle ore 21:00, presso la consueta
sala delle adunanze, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, ai sensi
dell'art. 10 dello Statuto Comunale, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:
ROSETTI AVV. PIERPAOLO
BALLETTA LUCA
MASSICCI MIMMA
RIGA BARBARA
TORQUATI MARCO BIAGIO
CHIAVAROLI ANDREA
IONNI GIAMPIERO
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CAPRETTI NICOLETTA
PALMIOLI TITO
INFRICCIOLI SANTE
SPACCASASSI MARIANNA
ROSSI PIERA
PIGNOTTI BENIAMINO ROBERTO
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ne risultano presenti n. 13 e assenti n. 0.
Accertato quindi che per il numero dei presenti la seduta è valida, essendo di Prima convocazione, ai
sensi dell'art. 9 dello Statuto Comunale, il presidente, Signor ROSETTI AVV. PIERPAOLO, in qualità di
SINDACO, invita gli intervenuti a deliberare riguardo all'oggetto.
Partecipa, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lettera "A" del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000 il
SEGRETARIO COMUNALE STELLA dott.ssa MARIA.
Vengono nominati scrutatori i Signori:
MASSICCI MIMMA
CHIAVAROLI ANDREA
INFRICCIOLI SANTE
Soggetta a controllo

N

Immediatamente eseguibile

N

IL SINDACO
Introduce il punto all’ordine del giorno e passa la parola al Segretario Comunale affinché illustri la
proposta.
Terminata l’illustrazione
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la proposta n. 27 del 19/06/2017 ad oggetto: GIURAMENTO DEL SINDACO predisposta dal
Segretario Comunale che qui si riporta integralmente:
“PREMESSO che domenica 11 GIUGNO 2017 si è svolta la consultazione elettorale per l’elezione
diretta del sindaco e il rinnovo del consiglio comunale;
DATO ATTO che è stato eletto alla carica di sindaco il sig. Pierpaolo Rosetti;
RICHIAMATA la propria precedente proposta di deliberazione adottata nell’odierna seduta, con la
quale si è proceduto alla convalida del sindaco e dei consiglieri eletti, mediante l’accertamento
dell’assenza di condizioni di incandidabilità, ineleggibilità o incompatibilità a carico degli stessi;
VISTO che, in relazione al disposto dell’art. 50, comma 11, del T.U. n. 267/2000, che testualmente
recita:
“Il Sindaco e il presidente della provincia prestano davanti al Consiglio, nella seduta di
insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana”;
Vista la circolare del Ministero dell’Interno Direzione Centrale delle Autonomie in data 30
giugno 1999, n. 3, nella quale si chiarisce che:
“(…omissis…) Il giuramento del sindaco - già nel pieno dei suoi poteri e funzioni - dinanzi al
Consiglio comunale va considerato come adempimento solenne, che individua nel rispetto
alla Costituzione il parametro fondamentale dell'azione dell'organo di vertice
dell'amministrazione. Non può condizionare l'esercizio delle funzioni inerenti alla carica,
che possono essere tutte legittimamente svolte sin dalla data della proclamazione”.
RITENUTO di dover procedere al predetto adempimento invitando il Sindaco a pronunciare la
seguente formula di giuramento: “GIURO DI OSSERVARE LEALMENTE LA COSTITUZIONE
ITALIANA”
DATO ATTO che del presente provvedimento sarà data tempestiva informazione alla Prefettura di
Ascoli Piceno;
Tutto ciò premesso:
IL SINDACO Alzatosi in piedi per prestare il prescritto giuramento, pronuncia a voce chiara ed
intelligibile, la seguente formula:
“GIURO DI OSSERVARE LEALMENTE LA COSTITUZIONE ITALIANA”
Il Consiglio Comunale ne prende atto
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COMUNE DI ACQUAVIVA PICENA
Provincia di Ascoli Piceno
N.ro PROPOSTA - 27 Del 19-06-2017
di DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE 26 Del 29-06-2017

PARERI AI SENSI DEL D.Lgs. n. 267/2000, art. 49, comma 1

PARERE:

Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
Il Responsabile
F.to STELLA dott.ssa MARIA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
Il SEGRETARIO COMUNALE
f.to ROSETTI AVV. PIERPAOLO
f.to STELLA dott.ssa MARIA
____________________________________________________________________________

 Per l'assunzione dell'impegno di spesa si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi

dell'art. 151, comma 4, del T.U.E.L. (D.Lgs. 267/2000) registrando l'impegno al numero nel
testo indicato.

 Non comporta assunzione di impegno di spesa.
IL RESPONSABILE FINANZIARIO
f.to MAGGIORE ROSETTA
__________________________________________________________________________
E' copia conforme all'originale.
Acquaviva Picena,

11-07-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
STELLA dott.ssa MARIA

____________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune, ai
sensi dell'art. 124 del T.U.E.L. (D.Lgs. 267/2000) dal giorno 11-07-2017 al giorno 26-07-2017

al numero 485.
IL RESPONSABILE
SPACCASASSI COSTANZA
____________________________________________________________________________
ESECUTIVITA'




La presente deliberazione è divenuta esecutiva il
perché dichiarata immediatamente
esecutiva ai sensi dell’art.134, comma 4, del Decreto Legislativo 18.8.2000, n.267.
La presente deliberazione diverrà esecutiva decorso il termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai
sensi dell'art.134, comma 3, del Decreto Legislativo 18.8.2000, n.267.
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to STELLA dott.ssa MARIA

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ai sensi del D.lgs. n.39/1993, art. 3, comma 2, le firme autografe sono sostituite con l’apposizione a
stampa, sul documento, del nominativo del soggetto responsabile.
____________________________________________________________________________________

