COPIA

COMUNE DI TRAMONTI
Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 14

Del 12/06/2019

OGGETTO: Giuramento del Sindaco
L'anno duemiladiciannove il giorno dodici del mese di giugno alle ore 19:00 nella sala delle adunanze del
Comunale.
Convocato per determinazione del Sindaco con appositi avvisi, notificati per iscritto in tempo utile, si è
riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria seduta Pubblica di prima covocazione.
All'appello risultano presenti:
Nome e Cognome

Presente

DOMENICO AMATRUDA

Si

VINCENZO SAVINO

Si

PAOLO CAMPANILE

Si

ANTONIO GIORDANO

Si

FORTUNATO AMATRUDA

Si

LUIGI D'ANTUONO

Si

ARIANNA FORTIGUERRA

Si

PIETRO BELFIORE GIORDANO

Si

ASSUNTA SIANI

Si

DOMENICO GUIDA

Si

GIOVANNI PESACANE

Si

EMILIO GIORDANO

Si

ALFONSO GIORDANO

Assente

Si

Totale: 12 Totale: 1
Assiste Dott. ssa MIRLA TRONCONE.
Constatato che il numero di 12 consiglieri presenti su 13 assegnati al Comune rende legale e valida
l'adunanza.
DOMENICO AMATRUDA assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione della pratica
in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la deliberazione precedente approvata in data odierna ed immediatamente eseguibile ai sensi di
legge, con la quale, in relazione al disposto dell'art. 41 del Testo Unico sull'ordinamento delle autonomie
locali, approvato con D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si è dato corso alla convalida della elezione del Sindaco
e dei Consiglieri eletti a seguito della votazione del giorno 11 giugno 2017;
Visto che, in relazione al disposto dell'art. 50, comma 11, del citato D.lgs. 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, che testualmente recita:
«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.».
IL SINDACO
Alzatosi in piedi per prestare il prescritto giuramento, pronuncia a voce chiara ed intellegibile, dopo aver
indossato la fascia tricolore, la seguente formula:
«GIURO DI OSSERVARE LEALMENTE LA COSTITUZIONE ITALIANA»
Il Consiglio, unanime, ne prende atto.
Copia del presente atto viene trasmessa per conoscenza alla Prefettura.
Il Consigliere Domenico Guida da lettura del proprio intervento e chiede che venga allegato alla presente.
Il Sindaco, dopo il giuramento legge il proprio discorso e chiede venga allegato alla presente.

Proposta di deliberazione
Oggetto: Giuramento del Sindaco
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la deliberazione precedente approvata in data odierna ed immediatamente eseguibile ai sensi di
legge, con la quale, in relazione al disposto dell'art. 41 del Testo Unico sull'ordinamento delle autonomie
locali, approvato con D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si è dato corso alla convalida della elezione del Sindaco
e dei Consiglieri eletti a seguito della votazione del giorno 11 giugno 2017;
Visto che, in relazione al disposto dell'art. 50, comma 11, del citato D.lgs. 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, che testualmente recita:
«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.».
IL SINDACO
Alzatosi in piedi per prestare il prescritto giuramento, pronuncia a voce chiara ed intellegibile, dopo aver
indossato la fascia tricolore, la seguente formula:
«GIURO DI OSSERVARE LEALMENTE LA COSTITUZIONE ITALIANA»
Il Consiglio, unanime, ne prende atto.
Copia del presente atto viene trasmessa per conoscenza alla Prefettura.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA:
Dott.ssa Mirla Troncone, Responsabile del SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI, in ordine alla
proposta di deliberazione innanzi riportata, esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000, in merito alla regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa esprime parere
Favorevole.
Data 12/06/2019

Il Responsabile del
SETTORE SEGRETERIA AFFARI
GENERALI

f.to Dott.ssa Mirla Troncone

Il presente verbale viene così sottoscritto:
IL PRESIDENTE
f.to DOMENICO AMATRUDA

IL SEGRETARIO
f.to Dott. ssa MIRLA TRONCONE

___________________________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio;
Visto l’art. 38, co. 3, dello statuto comunale,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi all’albo pretorio on line di
questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata comunicata, in data
odierna, ai capigruppo consiliari (art. 125 del T.U. n. 267/2000).
Dalla residenza comunale, lì 21/06/2019

f.to Dott. ssa MIRLA TRONCONE

___________________________________________________________________________________________

ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 21/06/2019:
- ai sensi dell’art. 134, IV comma D. Lgs. n. 267/2000, perché dichiarata immediatamente eseguibile.
Dalla residenza comunale, lì 21/06/2019
Il Segretario Comunale
f.to dr.ssa Troncone Mirla

______________________________________________________________________________________
E’ copia conforme all’originale.

Tramonti, lì 21/06/2019

Dott. ssa MIRLA TRONCONE

