COPIA
N° 30 del Reg. Del

COMUNE DI VILLA SANTINA
Provincia di Udine

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
SEDUTA del 15/06/2009
OGGETTO:Giuramento del sindaco eletto nella consultazione elettorale del 6 e 7
giugno 2009.

L’anno duemilanove il giorno quindici del mese di giugno alle ore 20.30 ,
nella sala comunale, in seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati ai
singoli Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale. Seduta
di prima convocazione in sessione Ordinaria.
A trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica
Sono intervenuti:
Nome dell’Assessore
POLONIA Romano
DEL FABBRO Claudio
POLONIA Bruno
CIMENTI Roberto
DAMIANI Paolo
MAZZOLINI POLONIA Pierino
MECCHIA Stefano
IACONISSI Paolo
GIATTI Domenico
CIMENTI Franco
ARCAN Gianni
BARON Lorella
MAZZOLINI Loredana
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Delibera

immediatamente

eseguibile
Art. 1, L.R. n.21/2003

0

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 6 e 7 giugno 2009, 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.

Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

f.to POLONIA Romano

f.to DEL MORO dott. Raffaello

Copia conforme all'originale agli atti che si compone di n° ______ fogli.
L’IMPIEGATO RESPONSABILE
addì __________________

___________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto, certifica che copia della presente deliberazione,

dichiarata immediatamente

eseguibile, viene pubblicata mediante affissione all’albo pretorio del Comune per quindici giorni
consecutivi dal 19/06/2009.
L'IMPIEGATO RESPONSABILE
Candido Lia

Lì, 19/06/2009

_______________________

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 19/06/2009 al 04/07/2009.

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
Candido Lia

Lì ____________________

_______________________

