ORIGINALE
Comune di GIOI Provincia di SALERNO

Deliberazione del consiglio comunale
N.15 del (eg.
data 27 .06 .2009

OG GE TIO : INSEDIAMENTO DEL CONS IGLIO COMUNALE
Giuramento del Sindaco

L'anno duemilanove, il giomo 27, del mese di giugno, alle ore19,00,
nella sala delle adunanze consiliari del comune suddetto.
Alla I convocazi one in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di regolamento,
risultano all'appello nominale:

CON SI GLIERI

Presenti Assenti

1. SALATI ANDREA - SINDACO

X

2.GROMPONE FRANCESCO

X

3. PAGANO FLORENZO

X

4.MASTROGIOVAN NI GENEROSO

X

5. BIANCO ERNESTO

X

6. RIZZO CARMINE

X

7.PASCALE FRANCESCO

X

8.GOGLIUCCI ENZA

X

9. SCARPA MICHELE

X

10.ERRICO LEOPOLDO

X

11.RIZZO VALER IO

X

Presenti Assenti

X

12.D'AMATO CARMELO
13.RIZZO GIULIO

CONSIG LIERI

X

Asseanat i n. 13

Presenti n. 12

In carica n.1 3

Assenti n.1

Risultato che gli intervenuti sono in num ero legale:
- presiede il dott.re Andrea Salati nella sua qualità di; Sindaco
- partecipa con funzioni consu ltive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzaz ione (art. 97, c. 4.a. del T .U. n.
267/2000) il segretario comu nale : dott.ssa Maria Califano

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il propri o precedente verbale n.14, in data odierna, con il quale, in relazione al disp osto dell'mi .
4 1 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 Cons iglieri eletti a seguito delle votazioni
del 6 e 7 giugno 2009;
Visto che, in relazione al disposto dell'art. 50, comma Il , del citato D.Lgs. n. 267/2000 , che
testualmente recita:

"Il Sindaco e il presidente della provincia p restano davanti al consiglio, nella
seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la costituzione
italiana ".
il Sindaco eletto dovrà prestare il prescritto giuramento;

IL SINDACO
Alzatosi in piedi per prestare il prescritto giuramento, pronuncia a voce chiara ed intellegibile, la seguente
formul a:

"GIURO DI OSSERVARE LEALMENTE LA COSTIT UZIONE ITALIANA"
Il Co nsiglio, unanime, ne prende atto.
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PARCO NAZIONALE DEL CILENTO E VALLO DI DIANO

PA TRIMONIO UNESCO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIG LIO COMUNALE

OGGETTO:INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE. Giuramento del Sindaco.
Il sottoscritto, rag. Carlo Scarpa, Responsabile dell' Area Ammini strativo-Finanziaria, ai sensi del l
comm a dell' art. 49 del D.L.gs.267/2000

ESPRIME

Parere favorevo le in ordine alla regolarità tecnica della proposta.
Gioi,li
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IL SINDACO
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IL MESSO COMUNALE
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che, giusta relazione del messo comunale, copia della presente
deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune il 30.06.2009, ove rimarrà per
~'J N}" 0"
quindici giorni consecutivi.
Gioi, li 30.06.2009
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ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il
- Dichiarata immediatamente esecutiva
- Per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134, comma 3° L. 267/2000 in data
li
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Il Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Califano
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