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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N". 28 del 3010612017

Oggetru: CI( RtVl\ fO DLL sl\D{( u

L'anno20l7il giornol0del nese di giugno alleorel8:i5eseguenti,nellasaladcllcadunanzeconsiliari-
previa l'osservanza i tutre le formalita prescritie dalla vìgcnte lcsge vcnnero oggì convocari a seduta
Consiglicri coîìunali.
Posto ìn discussione I'argomento in oggeno, risuliano presentì n. l6 consìglicri ed ii Prcsidenie. come risulta
nel seguente prospetlo:
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PRESIDE\TE E COIì"SIGLILRI .\SSECi\.'.{TI no 17

Presenti coD diritto di Yoto n.. 17
Presiede la seduta il Doft. DE LILLIS MAUIìO PRIMIO
Pàrtecipa ìl Segrelado Dotr. Pas!uale Loflìedo. incaricaro dclla redui.ne del lerbale.
Si dà etlo che sulla proposta di delibcrezione relaliva all'oggero. risùlra cspresso il parere prescrìlto dal D.ISS
l8 agosto 2000 n.267.
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Delibere di Consiglio Comunale n. 28 del 30/06/2017
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Oggeifo: GIURAMENTO DfL SINDACO

IL CONSICLIO COMUNATE

Considerato che in data l1 giugno 2017 sì sono s\rolte le consultazìoni elettoreìi per le
elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunaìe, la cui proclamazione è avvenuta ll
13.06.2017 con verbale delle operazioni dell'adùnanza dei Presidenti delle Sezionì assunto al
protocoìlo comunale al n" 5859 del I3.06.2017;

Vista Ia delìbera di Consiglio Comuneìc n. 27 del 10.06.2017, con la qlìale. in relazionc al
disposto deìl :ìrt.4l del lèsto Unico suLl'ordinamenio delle autonomie locali, apprdvato con
D.Lgs. l8 agosto 2000. n. 267. si è dato corso alla convalida della elezìone del Sindaco e dei
Consiglie|i eletti a seguito delle votazìoni dcl giorno 27 e 28 maggio 2007;

Visto che. in relazione al disposro dll art.50. coìnma1l. del citato D.Lgs n.2ó712000, cbe
attualmente recìta:

"ll Sintluco c il Pretidente lellú PrcrinciL! prcstuno db-anti ul L:ansiglia nelld scr:/ùíù .li
i sedidnlcnto. il gìuruntenta di o;senare lealmente la costituzione iluliLoiti'

Visto il \'erbale di proclemazione del Sìndaco a seguito elezioni amministartive di doncnicà
ll giugno 1017:

I {inJa.o e (no do\'3 TrL.r" c i. pre clino:..rrlmc rr. :

IL SINDACO

Alzatosi in pìedi pcr prestare il prescrìùo gilrremento. pronuncia a voce chìara ed inrclligibile,
la seguente formula:

GIURO DI OSSERVARE LEAI-NÍENTE LA COSTITUT-IONtr ITALIANA

IlConsiglio. unanime. ne prendc elro.
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na della Lihefia.3ó

Visto di Regolarità Tecnica

Seltore: I;ffìcio Ses.eteria

Oggeuo CIURA\.'1ENTO ])I]I- SINI)ACO

Il soltoscrìllo PASQUALE LOI-FRIDO. Responsabile del Ut'fìcio Segreteria, visto l'an 49 e l:17
bis del D.Lgs. l8 agosto 2000. n. 267 c s.m.ì.. csprimc parcre ìn ordìne àllî regolarità tecnìca della
proposta di provvedimento indìcata in oggeno. n' 37 del l5/06i 2017.

Cori, l5/06,/2017

ll Responsebile del Seltore
L'ro (PASQLTALE LOFTREDO)
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Yìa de a Libeltù,36

Visto di regolarità contabile

GIURAMENTO DEL SINDACC)

Sulla presente proposta di deliberazione n' 37 del l5/06/2017 si esprime , ai sensì degli àÍ- 49,
conlma I e 147 bis- comnra l. D. t-gs. 267t2000. esprime. sulla Regolarità Contabile con
attestazione della coperture finanziarie il se-luente parere:

Cori.

Il Responsabiìe AÌea Economìco Finanziaria
F.TO



Lctto, approvalo e sottoscritto:

Il Scgrctario Comunale ll Presidentc del Consiglio

F.TO DOTT. PASQUALE LOFFREDO ìr.TODOìt. DELILLIS\JAURO pRlN,ltO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presenre deliberazionc viene pubblicata mediante elfissione all'eibo on lìne del Comune per.

rin1anervi quìndici giorni corsecutivi dalìa data dì pubblicazione.

(lori li 0;/07/?017
lMesso Comunalc

F.TO ORAZIO ì:-ANFANI

ATTEST,A.ZIONE

che la prcseíîe deliberazione:

-è stata affissa a questo Àlbo Pr€torio per 15 giorni consecurivi a parrire dxl 051071201j
come prescritto dall ar!. 124. comnla l. dcl D.lgs. ì 8 agosto 2000 n. 267;

-è divenuta esecutiva il lJalq7/).t111

perché dichiar:ìtà ilnmediatamcntc €seguibile (alt. 11,1. comma ,{ dcì D.lgs. l8 agosro
\ rnon.r. h- r:

Addì 05/07/20r7

ai sensi dell'art. 13,1, conrnra 3, del D.lgs. l8 agosto 2000 n. 267.

Il Segrelario Comunale
F.'lO Dott. PàsquaLe Loll'redo

Delibera di Consiglio Comunale n 28 del i0/06/2017


