
 
 

 
 

Oggetto:  GIURAMENTO DEL SINDACO
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 

Considerato che in data 12 Giugno 2022 si sono svolte le consultazioni elettorali per le elezioni del
Sindaco e del Consiglio Comunale, la cui proclamazione è avvenuta il 14.06.2022 con verbale delle
operazioni dell'adunanza dei Presidenti delle Sezioni;
 
Rilevato che il disposto di cui all’art. 50, comma 11, del citato D.Lgs n. 267/2000, attualmente recita:
 
“Il Sindaco e il Presidente della Provincia prestano davanti al consiglio, nella seduta di insediamento,

il giuramento di osservare lealmente la costituzione italiana”
 

Visto il verbale di proclamazione del Sindaco a seguito elezioni amministartive di domenica 12 Giugno
2022;
 

 
Il Sindaco eletto dovrà prestare il prescritto giuramento;
 

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, unanime, ne prende atto.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



  

COMUNE DI CORI
Provincia di Latina

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N.34  Data 30-06-2022

Oggetto: GIURAMENTO DEL SINDACO

 

L'anno 2022 il giorno 30 GIUGNO 2022 alle ore 17:30, in prima convocazione e seduta  presso la Sede
municipale del Comune di Cori in Via Della Liberta’ n.36 sita in Cori -Provincia di Latina-, convocato nei
modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale con la presenza dei suoi componenti Sigg.ri:

 

Nome e Cognome P/A Nome e Cognome P/A

DE LILLIS MAURO PRIMIO P    

AFILANI ENNIO P D'ELIA CHIARA P

IMPERIA SIMONETTA P MARCHETTI ERICA P

TEBALDI ANNAMARIA P PISTILLI SABRINA P

BETTI ANTONIO P SILVI EVARISTO P

ZAMPI LUCA P SILVI GERMANA P

MASSOTTI ELISA P MARIANI DAVID P

PROIETTI ARISTIDE P CHERUBINI TOMMASO P

TODINI MICHELE P DUCCI FRANCESCO P

 

ne risultano presenti n. 17 e assenti n.0

Assume la Presidenza il Dott MAURO PRIMIO DE LILLIS in qualità di Sindaco assistito dal Segretario
Comunale dott.ssa CLORINDA STORELLI

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale ad
esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

 



 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 

Considerato che in data 12 Giugno 2022 si sono svolte le consultazioni elettorali per le elezioni del Sindaco e
del Consiglio Comunale, la cui proclamazione è avvenuta il 14.06.2022 con verbale delle operazioni
dell'adunanza dei Presidenti delle Sezioni;

 

Rilevato che il disposto di cui all’art. 50, comma 11, del citato D.Lgs n. 267/2000, attualmente recita:

 

“Il Sindaco e il Presidente della Provincia prestano davanti al consiglio, nella seduta di insediamento, il
giuramento di osservare lealmente la costituzione italiana”

 

Visto il verbale di proclamazione del Sindaco a seguito elezioni amministartive di domenica 12 Giugno 2022;

 

 

Il Sindaco eletto dovrà prestare il prescritto giuramento;

 

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, unanime, ne prende atto.

Dopo la formula del Giuramento il Sindaco neo-eletto prosegue con un proprio intervento come in atti
riportato e che allegato al  presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale.

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

CORI , 30-06-2022

 

Il Presidente del Consiglio
 

DOTT. MAURO PRIMIO DE LILLIS

 Il Segretario Comunale
 
DOTT.SSA CLORINDA STORELLI

 

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 30-06-2022

[X]  Perché dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall’art.134, comma 4 della
Legge n.267/00.

[] Per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art.134, della Legge n.267/00.

CORI, 30-06-2022

Il Segretario Comunale

CLORINDA STORELLI

 

 Il presente documento è sottoscritto digitalmente ai sensi del Dlgs 82/2005

 

 



 
COMUNE DI CORI

 
Provincia di Latina 

 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO STAFF E AFFARI GENERALI
 
In relazione al disposto dell’art.49, comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267,
ed in merito alla proposta di deliberazione ad oggetto :
 
 
GIURAMENTO DEL SINDACO
 
 
 

ESPRIME
 

Parere Favorevole
 
 
 
Cori, lì 17-06-2022
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

COSTANZI CORRADO

 

 

Il presente documento è sottoscritto digitalmente ai sensi del Dlgs 82/2005

 



 
COMUNE DI CORI

 
Provincia Di Latina

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ ECONOMICO-FINANZIARIA
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO

 
In relazione al disposto dell’art.49, comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267,
ed in merito alla proposta di deliberazione ad oggetto :
 
 
GIURAMENTO DEL SINDACO
 
 
 

ESPRIME
 

Parere Non Necessario
 
 
 
 
Cori, lì 05-07-2022
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott. Federico Marafini

 

Il presente documento è sottoscritto digitalmente ai sensi del Dlgs 82/2005
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SECONDO PUNTO ALL’ORDINE DEL GIORNO: GIURAMENTO DEL SINDACO 

 

SINDACO – quindi non l’ho fatto al primo punto all’ordine del 

giorno, ovviamente lo faccio adesso, non posso che ringraziare 

tutte le persone che oggi sono qui presenti in questo primo 

Consiglio. Ringrazio tutti voi ma ovviamente ringrazio anche tutte 

le persone che ci stanno seguendo da casa, forse questo è il primo 

Consiglio Comunale di insediamento che viene trasmesso anche in 

streaming e anche sui social e quindi le persone che potranno 

condividere con noi secondo me questo importante momento, possono 

essere tantissime e questo non ci può che far piacere. Il 

Giuramento del Sindaco, questo è un momento solenne di lealtà alla 

Costituzione Italiana, quella Costituzione che evoca le radici 

della nostra storia e il fondamento della Repubblica Italiana. 

Quella Costituzione che sancisce i principi e i valori di fondo 

dell’ordinamento istituzionale italiano e che trovano la loro 

massima espressione nella forma repubblicana dello Stato Italiano, 

nel sistema democratico, nel riconoscimento dei diritti umani, 

nell’affermazione del principio di uguaglianza, nella centralità 

del lavoro, nella libertà di impresa, nella libertà di religione e 

nella promozione della pace. Un momento solenne di lealtà alla 

Costituzione che all’art.32 recita “La Repubblica tutela la salute 

come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della 

collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti” ecco per 

me oggi la Costituzione è soprattutto questo e per cui giuro di 

osservare lealmente la Costituzione Italiana. Detto questo, sono 

onorato di ricoprire per la seconda volta la carica di Sindaco 

della Città di Cori, per chi come noi ha deciso di spendere una 

parte importante della propria vita per la comunità, ricevere un 

così deciso consenso non può non essere un onore e una forza in 

più per continuare il nostro impegno, il nostro lavoro a favore di 

tutto il paese, lo faremo coinvolgendo la minoranza alla quale 

apriamo sin d’ora un discorso di collaborazione nella gestione di 

un momento così difficile per tutta la vita non solo del paese 

Cori ma di tutta la vita nazionale. Inizieremo questo nuovo 

percorso con l’apertura a settembre della nuova scuola elementare 

a Giulianello e con la restituzione ai cittadini di un luogo 

simbolo di questa comunità Le Sipportica e non nascondo il 

desiderio di condividere questi appuntamenti con tutti voi. Questo 

mio nuovo mandato alla guida dell’Amministrazione Comunale si 

caratterizzerà soprattutto su tre elementi: continuare e portare a 

compimento importanti progetti già posti in essere; gettare le 

basi per nuove idee e progettualità per far crescere e consolidare 

lo sviluppo economico e sociale del nostro territorio; far 
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crescere una nuova classe dirigente anche attraverso la turnazione 

delle cariche assessorili istituzionali e lavorare sempre e 

comunque per l’unità del Centro Sinistra. Auguro pertanto a tutto 

il Consiglio Comunale, a tutta la maggioranza e a tutta la 

minoranza e a tutta la Città di Cori un buon e proficuo lavoro ma 

soprattutto un buon e proficuo futuro. Grazie a tutti. (Applauso) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


