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VERBALE D| DELIBERAZIONE DEL

N. 16 di registro - seduta del

OGGETTO I EIURAMENTO DEL SINDACO NEO ELETTO.

L'anno duemiladodici, il giorno diciannove del mese di magqio, alle ore 19.00 e

seguenti, nel Comune di Cattolica Eraclea e nella sala delle adunanze consiliari, sita presso i locali

del Centro Sociale, in Via Collegio, s.n., in seguito a convocazione del Presidente per propria

determinazione, ai sensi dell'art.2Q, comma 1, della 1.r.26 agosto 1992, n. 7 e successive

modifiche ed integrazioni, si è riunito il Consiglio comunale, in sessione straordinaria ed in prima

convocazione, nelle persone dei Signori.

CONSIGLIO COMUNALE

19 maggio 2412

La seduta e Pubblica.

Assume la presidenza il Sig. Giuseppe Giuffrida, nella sua qualità di Consigliere anziano.

partecipa alla seduta, ai sensi dell'art.97, comma 4, lett. a), del d.lgs. 18 agosto 2000,

n.267, il Segretario del Comune, Dott' Galogero Marrella'

partecipa, altresì, alla seduta, ai sensi dell'art.20, comma 3, della I'r.26 agosto 1992,n'7

e successive modifiche ed integrazioni, il Sindaco del Comune, Dott' Nicolò Termine'

ll presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed

invita i Consiglieri presenti a discutere sulla proposta di deliberazione iscritta all'ordine del giorno'

Cognome Nome Pres Ass. Cognome Nome Pres Ass.

GIUFFRIDA Giuseppe X SCIASCIA Giuseppe X

SALVAGGIO Ninetta X SPEZIO Michele X

FRANCAVIGLIA Pasqua X AUGELLO Caloqero X

AMATO Liboria X LICATA lqnazio X

AQUILINO Antonino X TODARO Rosalia X

vlzzl Giuseooe X BORSELLINO Teresa X

DI DIO Anqelo S. X TORTORICI Francesco X

SANFILIPPO Andrea X
Numero Pres./Ass. 14 1
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Sono presenti gli Assessori Giuseppe Vizzi, Laila Giuseppina Bassi, Michele Spezio e
Liliana Noto Millefiori.

ll Presidente della seduta, Dott. Giuseppe Giuffrida, fa presente che il Presidente
dell'Adunanza dei Presidenti delle sezioni elettorali ha proclamato in data 8 maggio 2012 la
elezione a Sindaco di questo Comune del Dott, Nicolò Termine, il quale in pari data si e
formalmente insediato nella carica.

ln conformiià a quanto disposto dall'art.4, comma 1, della legge 15 maggio 1997, n. 127,
introdotto nell'ordinamento amministrativo regionale dall'art. 2, comma 3, della legge 7 settembre
1998, n.23 - prosegue il Presidente - il Sindaco e tenuto a prestare davanti al Consiglio
comunaie, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente !a Costituzione
italiana.

lnvita, pertanio, il Sindaco del Comune, Dott. Nicolo Termine, a prestare davanti al
Consiglio comunale il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

ll Sindaco del Comune, Dott. Nicolò Termine, indossata la fascia tricolore ed in piedi,
presta il giuramento prescritto, ripetendo ad alta e intellegibile voce la formula:

-GIURO DI OSSERVARE LEALMENTE
LA COSTITUZIONE ITALIANA'.

. Di quanto sopra viene redatto separato apposito verbale, contestualmente sottoscritto dal
giurante unitamente al Presidente della seduta ed al Segretario verbalizzante (allegato 1).

Del. cons. n. _ del 19 maggio , ad oggetto. "Giuramento del sindaco neo eletto"
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ll presente verbale, salva I'ulteriore
186 dell'O.R.EE.LL. approvato con I

integrazioni, viene sottoscritto come

PRESI
da)

IL SEGR ARIO COMUNALE
(ca Marrella)

CERTI TO DI PUBBLICAZIONE
(art. 11, commi 1 e 3, l.r. 3 dicembre 1991, n. 44)

il sottoscritto Segretario comunale, su conforme attestazione del Messo comunale

certifica

che copia della presente deliberazione e stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni

consecutivi a partire dal ... ...... e che durante la pubblicazrone non sono stati prodotti

opposizioni o reclami.

Cattolica Eraclea, li ......

IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO COMUNALE

lettura ed approvazione, ai
15 marzo 1963, n. 16

sensi e per gli
e successive

effetti dell'art.
modifiche ed

IL CONSIGLIERE ANZIANO
(Ninetta Salvaggio)

ESECUTIVITA' DELL'ATTO
fa[J-2--c-o-11-J-92-l;,-3-{i-c-ep[1e-1991.n.44)

ll sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione e divenuta esecutiva il ..' ......'.....'.:

! perché dichiarata di immediata esecutivita (art. 12, comma2)',

n decorsi dieci giorni dalla data della pubblicazione (art. '12, comma 1).

Cattolica Eraclea, lì . . ..

IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente e copia conforme all'originale.

Cattol,ica Eraclea, li ......

IL SEGRETARIO COMUNALE

Del. cons, n.

(Pag. 4 di 4)

del 19 maggìo , ad oggetto: "Giuramento del Sindaco neo eletto"

IL DIRIGENTE DI AREA


