COMUNE DI FRINCO
Provincia di Asti
DELIBERAZIONE N. 4
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria di prima convocazione – seduta pubblica

OGGETTO: Giuramento del Sindaco.
L’anno DUEMILAQUATTORDICI addì tredici del mese di giugno, alle ore 18,30 nella
sala delle adunanze consiliari.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero
oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. All’appello risultano:
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CICILIATO SIMONA MARIA
GASPARDONE FRANCO
GAVELLO RENZO
DEGIOANNI MAURO
MANFRIN ENZO
BOBBIO ELENA AGNESE ITALINA MARIA
CASETTA STEFANO
CRITELLI SILVIA
BONINI RENATO
CONTI CARLO
FERRERO LUIGI
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Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale sottoscritto Melica dott.sa Giuseppina Maria, la quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, la Signora Ciciliato Simona Maria, Sindaco, assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
Ciciliato Simona Maria

IL SEGRETARIO COMUNALE
Melica Giuseppina Maria

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. Reg. Pubbl. 139
Certifico io sottoscritto Responsabile della gestione albo pretorio on line, che la presente
deliberazione viene pubblicata in data odierna sul sito web istituzionale di questo Comune ove vi
rimarrà per quindici giorni consecutivi.
Frinco lì, 19.06.2014
Il Responsabile gestione albo pretorio on line
Trento Patrizia

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno…………………………………
◊ perché dichiarata immediatamente eseguibile ex art. 134, 4°comma, del D.Lgs 267/2000
◊ per la scadenza del termine di dieci giorni dalla pubblicazione ex art. 134, 3°comma, del D.Lgs
18.08.2000 n.267
Frinco lì,……………………………
Il Responsabile gestione albo pretorio on line
Trento Patrizia

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune e mediante
affissione all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi sena opposizioni.
Frinco lì,……………………………
Il Responsabile gestione albo pretorio on line
Trento Patrizia

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato il proprio precedente verbale n. 3 in data odierna avente ad oggetto: “Esame delle
condizioni di candidabilità, eleggibilità e di compatibilità degli eletti alla carica di Sindaco e
di Consigliere Comunale”, con il quale si è dato corso alla convalida dell’ elezione del Sindaco e
dei Consiglieri eletti a seguito delle votazioni del 25 maggio 2014;
Richiamato l’art. 50 - comma 11 – del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 che così recita: “Il Sindaco e il
Presidente della Provincia prestano davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il
giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana”;

IL SINDACO

Alzatosi in piedi ed indossata la fascia tricolore per prestare il prescritto giuramento in
forma ufficiale, pronuncia a voce chiara ed intelligibile, la seguente formula:
“GIURO DI OSSERVARE LEALMENTE LA COSTITUZIONE ITALIANA”

Il Sindaco, successivamente ringrazia tutti e promette di impegnarsi al massimo per lavorare
per il bene del Comune di Frinco.

