COMUNE DI BAGNOLO DI PO (RO)
Verbale di Deliberazione del
Consiglio Comunale

COPIA

n. 8 del 13.06.2019

Adunanza STRAORDINARIA di prima convocazione - Seduta Pubblica
Oggetto:
INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE. Giuramento del Sindaco.
L'anno duemiladiciannove addì tredici del mese di giugno alle ore 21:00 nella sala delle adunanze del
Comune, previa convocazione con avvisi scritti prot. 6312 in data 05/06/2019 tempestivamente
notificati, si è riunito il Consiglio Comunale.
Al momento della trattazione del presente ordine del giorno risultano:

1 - ZERI AMOR

P

8 - MAGARAGGIA CHIARA

P

2 - BONFANTE ELIA

P

9 - TONELLI ELENA

P

3 - CASAROTTO MATTEO

P

10 - TONELLO ATTILIO

P

4 - CAVICCHIOLI UMBERTO

P

11 - VERTUANI SIMONE

P

5 - DOLFINI LUCA

P

6 - FACCIOLI ALBERTO

P

7 - HENTIU RAMONA ELENA

P

TOTALE PRESENTI

11

TOTALE ASSENTI

0

Assiste il DOTT. ESPOSITO GIUSEPPE in qualità di Segretario Comunale.
Il SIG. Zeri Amor nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale la seduta,
dichiara aperta la seduta e chiama all'ufficio di scrutatori i Sig.:
Tonello Attilio, Vertuani Simone, Tonelli Elena

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione, non soggetta a controllo
preventivo di legittimità, è stata pubblicata all'Albo
Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci
giorni di pubblicazione denuncie e vizi di legittimità o
competenza e ai sensi dell'art. 134 comma 3 del
T.U.E.L. e divenuta esecutiva il

Lì,

La presente deliberazione è divenuta esecutiva
perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art. 134 comma 4 del T.U.E.L. il 13/06/2019

Il Segretario

Il Segretario

F.to Dott. Esposito Giuseppe

F.to Dott. Esposito Giuseppe
Lì, ________________

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che a seguito della consultazione elettorale del 26 maggio 2019 è stato proclamato eletto
Sindaco il sig. AMOR ZERI nato a Lendinara (Ro) il 21.02.1952;
Visto il proprio precedente atrto in data odierna, con il quale, in relazione al disposto dell’art. 41 del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si è dato corso alla convalida della elezione del Sindaco e dei Consiglieri
eletti a seguito delle votazioni del giorno 26/05/2019;
Riferito, pertanto, che nel corso della presente seduta di insediamento, in sede di convalida degli
eletti, è già stata accertata l’assenza di condizioni di ineleggibilità o incompatibilità a carico del predetto
Sindaco;
Visto che, in relazione al disposto dell'art. 50, co. 11, del citato D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, 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, che testualmente recita:
«Giuramento del sindaco.
Vengono prospettati a questo Ministero numerosi quesiti in ordine allo svolgimento delle funzioni di
ufficiale di governoper i sindaci neoeletti nella recente tornata elettorale. Da un più approfondito esame, rispetto
a quello effettuato in occasionedell'entrata in vigore della legge 15 maggio 1997, n. 127, e reso noto con la
circolare n. 9/97 del 31 maggio 1997, appare più conforme allo spirito della normativa sopracitata ritenere
che i sindaci neoeletti assumano, dopo la proclamazione, tutte le funzioni, ivi comprese quelle di ufficiale di
governo. Come è noto, infatti, già la legge n. 81 del 1993 sulla elezionediretta del sindaco e del presidente della
provincia aveva previsto che il sindaco, sin dal momento della sua proclamazione,doveva procedere alla
nomina della giunta iniziando, quindi, a svolgere funzioni di particolare rilievo nell'ambito
dell'amministrazione comunale. La legge n. 127 del 1997 ha poi modificato la disciplina sul giuramento
prevedendo che lo stesso vada prestato dinanzi al Consiglio, e non più alla presenza del prefetto secondo la
formula dettata dal T.U. n. 3 del 10 gennaio 1957. Pertanto non vi è più ragione di collegare al
giuramento l'assunzione della carica, così come era invece richiesto dalla previgente normativa. Non vi è più
quindi il preesistente collegamento tra l'assunzione da parte del sindaco delle funzioni di ufficiale del
Governo e il giuramento reso di fronte al Prefetto, che rappresenta il Governo. 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.».
IL SINDACO
Alzatosi in piedi per prestare il prescritto giuramento, pronuncia a voce chiara ed intellegibile, la
seguente formula:
«GIURO DI OSSERVARE LEALMENTE LA COSTITUZIONE ITALIANA»
Acquisito il parere in ordine alla sola regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, D.Lgs n.
267/18.08.2000;
Con il seguente risultato della votazione, accertato dagli scrutatori - ricognitori di voti e proclamato dal
Sig. Presidente:

presenti n. 11 votanti n. 11 astenuti n. =
Voti favorevoli n. 11, Voti contrari n. =
DELIBERA
1. di prendere atto che il Sindaco, Sig. AMOR ZERI nato a Lendinara (Ro) il 21.02.1952, ha
pronunciato innanzi al Consiglio comunale la seguente formula di giuramento:
“Giuro di osservare lealmente la Costituzione Italiana”;
2. di inviare copia della presente deliberazione al Sig. Prefetto della Provincia di Rovigo.
Infine,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Considerata l’urgenza che riveste l'esecuzione dell’atto;
Visto l’art. 134, co. 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:
«4. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente
eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.»;
Con il seguente risultato della votazione, accertato dagli scrutatori - ricognitori di voti e proclamato dal
Sig. Presidente:
presenti n. 11 votanti n. 11 astenuti n. =
Voti favorevoli n. 11, Voti contrari n. =
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

COMUNE DI BAGNOLO DI PO
PROVINCIA DI ROVIGO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 8 del 04/06/2019
Settore: Area Segretario Comunale
Proponente: ESPOSITO GIUSEPPE
Oggetto: INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE. Giuramento del Sindaco.

PARERI

espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000, cosi come modificato dall’art.3
comma 1 lett. B,del D.L. 10 ottobre 2012 n.174
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Visto: si esprime parere favorevole e si attesta la regolarità tecnica

Bagnolo di Po, lì 05/06/2019
IL RESPONSABILE AREA SEGRETARIO COMUNALE
F.to ESPOSITO DOTT. GIUSEPPE

Delibera di C.C. n. 8 del 13/06/2019
Oggetto:
INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE. Giuramento del Sindaco.

Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Zeri Sig. Amor

F.to Esposito Dott. Giuseppe

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 134, co. 3°, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)
Nr. Registro di Pubblicazione 465
Io sottoscritto messo comunale certifico che copia della presente delibera è affissa all'Albo
Pretorio on line dal 19.06.2019 al 04.07.2019.
Lì, 19.06.2019

IL MESSO COMUNALE F.to: Cadore Daniele

Certifico, su conforme dichiarazione del messo, che copia del presente verbale è stato
pubblicato il giorno 19.06.2019 all'Albo Pretorio on line ove rimarrà esposta per tutto il
periodo di pubblicazione.
IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Esposito Dott. Giuseppe

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’
È copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Lì, 19/06/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
Esposito Dott. Giuseppe

