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Assume la presidenza il Sig. POLONIA Romano nella sua qualità di Sindaco.
Partecipa il Segretario comunale Sig. DEL MORO dott. Raffaello
La seduta è legale ed il Presidente apre la discussione sull’oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che a seguito della consultazione elettorale del 25 maggio 2014, è stato proclamato
Sindaco il Signor POLONIA Romano nato a Villa Santina il 01.05.1957;
RIFERITO che nel corso della presente seduta di insediamento, in sede di convalida degli eletti, è
già stata accertata l’assenza di condizioni di ineleggibilità e incompatibilità a carico del predetto
Sindaco;
RICHIAMATO l’art. 50, comma 11, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il quale dispone che il
Sindaco presta davanti al consiglio comunale, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare
lealmente la costituzione italiana;
VISTO in proposito anche l’art. 35, comma 2, dello statuto comunale;
RITENUTO di dover procedere al predetto adempimento invitando il sindaco a pronunciare la
seguente formula di giuramento:
“giuro di osservare lealmente la Costituzione Italiana”;
UDITO il giuramento pronunciato ad alta voce dal sindaco;
DELIBERA

1. Di dare atto che il Sindaco, POLONIA Romano, nato a Villa Santina il 01.05.1957, ha pronunciato
innanzi al consiglio comunale la seguente formula di giuramento:
“giuro di osservare lealmente la Costituzione Italiana”;

2. Di dichiarare, con voto palese unanime la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi
dell’art. 35 della L.R. 49/1991, disponendo la sua pubblicazione all’Albo Pretorio entro il termine
di cinque giorni.

