COMUNE DI ARIANO IRPINO

DE L I B E R AZ I ON E DE L CON S I GL I O COMU N AL E
N. 0 2 del Reg.
OGGETTO: Verbale di giuramento del Sindaco.
ADUNANZA del 15 luglio 2004

L’anno duemilaquattro il giorno 15 del mese di luglio in Ariano Irpino nella Sala Consiliare
“Giovanni Grasso”, su invito diramato dal Sindaco in data 09/07/2004 prot. n° 14231, si è riunito il
Consiglio Comunale in adunanza ordinaria pubblica e in prima convocazione.
Presiede l’adunanza il Presidente sig. MAINIERO Antonio, Consigliere Anziano
Dei Consiglieri Comunali sono presenti n° 19 e assenti, sebbene invitati, n° 2 come segue:

CONSIGLIERI
Gambacorta Domenico
Mainiero Antonio
Castagnozzi Nicola
Caso Vincenzo
Luparella Marcello
Mazza Emerico Maria
Cusano Generoso
Lo Conte Antonio
Pratola Crescenzo
Li Pizzi Raffaele
Pelosi Andrea

pres. ass.

si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si

CONSIGLIERI
Mastandrea Giuseppe
De Gruttola Gianluca
Lo Conte Francesco
Leone Luciano
Santoro Pasqualino
Peluso Carmine
De Pasquale Benvenuto
Ninfadoro Antonio
Bevere Gaetano
Li Pizzi Pasquale

pres

ass

si
si
si
si
si
si
si
si
si
si

Partecipa il Segretario Generale avv. Nicola FRANZESE, incaricato della redazione del verbale.
Alle ore 18,30 il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita il Segretario a fare l’appello dei
Consiglieri che, come da prospetto sopra riportato, risultano presenti in n° 19 valido per poter
legalmente deliberare.
Essendo presente il numero legale dei componenti, il Presidente invita i consiglieri alla trattazione
dell’argomento iscritto all’ordine del giorno di cui all’oggetto della presente deliberazione.
Al riguardo, riferisce che gli avvisi di convocazione sono stati consegnati ai singoli componenti nei
termini e con le modalità prescritte dal Regolamento del Consiglio comunale, approvato con
deliberazione n° 7 del 27 gennaio 2003.
Dato atto che sono stati acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del D.lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Nella seduta del 15 luglio 2004, innanzi al Consiglio comunale;
PREMESSO:
-

che l'art. 50, comma 11 del dlgs n. 267/2000 stabilisce che il Sindaco presta davanti al
Consiglio comunale, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la
Costituzione Italiana;

-

che nei giorni 12 e 13 giugno 2004 e successivo turno di ballottaggio dei giorni 26 e 27 giugno
2004 hanno avuto luogo le votazioni per l'elezione del Sindaco di questo Comune;

CONSIDERATO:
-

che, in base ai risultati della suddetta consultazione elettorale, è stato eletto Sindaco il sig.
Domenico GAMBACORTA;

-

che in data 29 giugno 2004, la Commissione Elettorale Centrale ha provveduto, ai sensi dell'art.
71 del DPR n. 570/1960 alla proclamazione degli eletti.

TENUTO CONTO che, con avviso del 09 luglio 2004 prot. n° 14231, il Sindaco ha provveduto a
convocare il Consiglio comunale per la prima seduta, per l'insediamento dell'organo;
TENUTO CONTO delle indicazioni della circolare del ministero dell'interno n. 3/99 del 30 giugno
1999, il Presidente invita i Consiglieri ad alzarsi in piedi per assistere al giuramento del Sindaco.
Il sig. Domenico GAMBACORTA, proclamato eletto Sindaco del Comune di Ariano Irpino, in
piedi, presta giuramento davanti ai Consiglieri comunali, anch’essi in piedi, pronunziando la
seguente formula:

“Giuro di essere fedele alla Repubblica e di osservare lealmente la Costituzione italiana”.
Copia del presente verbale verrà trasmessa al Prefetto di Avellino;
Del che è verbale.

A.F.

Il Presidente del Consiglio
Antonio Mainiero

Il Segretario Generale
Nicola Franzese

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------per copia conforme ad uso amministrativo
Ariano Irpino lì…………………

Il Segretario Generale

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione, giusta dichiarazione del Messo Comunale, è
stata
pubblicata

all’Albo

Pretorio

di

questo

Comune

dal

………………………………………………….
e vi rimarrà fino a tutto il quindicesimo giorno successivo.
Il Messo Comunale
___________________________

Il Segretario Generale
______________________________

Ariano Irpino lì ____________________________
________________________________________________________________________________
_______
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------E S E C U T I V I T A’

θ
θ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:
- decorrenza dei termini ai sensi dell’art.134, comma 3 del D.Lgs. 267/2000;
- ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000;

Dal Municipio, lì ..............................

Il Segretario Generale

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

