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L’anno duemilaquattordici, il giorno DIECI del mese di
GIUGNO alle ore 20.30, nella sala delle adunanze
consiliari del comune di suddetto convocato con appositi
avvisi, si è riunito il Consiglio Comunale.
Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria che è
stata partecipata dai Signori Consiglieri a norma di
legge, risultano all’appello nominale:
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Presenti 11_

ASSENTI

Assenti ==

Presente Assessore Esterno: Sig.ra GALVAN GIADA
Rilevato che gli interventi sono in numero legale,
assume la presidenza il Sig. GASPARINI GIOVANNI
ANTONIO nella sua qualità di SINDACO-PRESIDENTE.
Con la partecipazione del Segretario Comunale,
Dr.ssa ANDREATTA NADIA

OGGETTO:

GIURAMENTO DEL SINDACO DI FRONTE AL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il risultato della proclamazione degli eletti effettuata dal Presidente dell’Ufficio
Elettorale dell’Unica Sezione del Comune in data 08/06/2009, ai sensi dell’art. 71 commi 6^ e 10^
del D. Lgs. N. 267/2000, a seguito del quale il Sig. Gasparini Giovanni Antonio è risultato eletto alla
carica di Sindaco;
CONSIDERATO che con deliberazione n. 20 assunta nella medesima seduta si è proceduto,
tra l’altro, alla convalida del Sindaco eletto nella consultazione Elettorale Amministrativa del 25
Maggio 2014;
RICHIAMATO l’art. 50, comma II, del D .Lvo 18/08/2000 n. 267, il quale dispone che il Sindaco
presta davanti al Consiglio Comunale, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare
lealmente la Costituzione Italiana;
VISTO l’art. 9 del vigente Statuto Comunale il quale stabilisce al comma 4° che il Sindaco,
subito dopo la convalida degli eletti presta giuramento davanti al Consiglio Comunale indossando
la fascia tricolore;
RITENUTO di dover procedere al predetto adempimento da parte del Sindaco il quale è
chiamato a pronunciare la seguente formula di giuramento:
“Giuro di osservare lealmente la Costituzione Italiana”.
Visto il verbale sottoscritto dal Sindaco che si allegata al presente provvedimento sotto la lettera A)
per farne parte integrante e sostanziale.
Il Sindaco in piedi, presta davanti ai consiglieri, anch’essi in piedi, il giuramento ripetendo ad
alta ed intelleggibile voce la seguente formula:
“Giuro di osservare lealmente la Costituzione Italiana”.
IL CONSIGLIO COMUNALE

PRENDE ATTO che davanti al Consiglio Comunale così costituito, in piedi ed a capo scoperto, il
neoletto Sindaco Sig. GASPARINI GIOVANNI ANTONIO insignito con la fascia tricolore a tracolla
della spalla destra ha pronunciato il giuramento prescritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 50
comma 11^ del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, mediante lettura con
sottoscrizione del verbale di giuramento che si allega sub A) al presente atto per fare parte
integrante e sostanziale.
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
Copia della presente verbalizzazione viene trasmessa per conoscenza al Prefetto di Vicenza.-

