Comune di Toffia
PROVINCIA DI RIETI

DELIBERA No 13

DEL

20.06.2009

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:

GIURAMENTO DEL SINDACO.

L'anno duemilanove, addi venti del mese di Giugno alle ore 16.40 e seguenti nella
sala delle adunanze consigliare nella sede comunale sita in via porta Maggiore no 9
Previa l'osservanza delle formalita prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi
convocati a seduta i consiglieri comunali
ALL'APPELLO RISULTANO:
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BERANZOLI VANESSA
D'ORAZIO STEFAN0
MANNI MAURIZIO
BASAGALUPPI LUIGI
FEDERICI MARIA LUISA
GRAZIOLI MAURIZIO
UBERTINI CIVIL1 FRANCESCA
BONIFAZI IVAN
CREMISINI GUALTIERO
ZUFFETTI ANGEL0
MARUCCI DIEGO
COIRO GIUSEPPE
Totale
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Presenti: 13 ; Assenti: 0
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Assiste il Segretario Comunale Dr. Tindaro CAMELIA il quale provvede alla
relazione del verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti ZACCHIA ANTONIO - SINDACO
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: Giuramento del Sindaco eletto nella consultazione del 6 e 7 giugno 2009.

IL CONSlGLlO COMUNALE
Premesso che a seguito della consultazione elettorale del
Sindaco il Sig. Antonio ZACCHIA nato a Toffia il 5 ottobre 1962;

6 e 7 giugno 2009 e stato proclamato

Riferito che nel corso della presente seduta di insediamento, in sede di convalida degli eletti, e gia stata
accertata I'assenza di condizioni di ineleggibilita o incompatibilita a carico del predetto Sindaco;
Richiamato I'art. 50, comma 11, del D.Lgs. 18-8-2000, 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;
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;
Con unanime votazione

delibera
di dare atto che il Sindaco, Sig. Antonio ZACCHIA nato a Toffia il 5 ottobre 1962 ha pronunciato dinnanzi al
consiglio comunale la seguente formula di giuramento:

"giuro di osservare lealmente la Costituzione Italiana".
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I1 presente verbale viene letto, confermato e s

ARIO COMUNALE

I1 sottoscritto Messo comunale attesta che copia della su estesa deliberazione viene pubblicata a1
dell'Albo Pretorio di questo Comune in data odierna e vi rimma per 15 gg.
n. 460
consecutivi.
Toffia, i
w1

u,

Su attestazione del messo comunale, si certifica che questa deliberazione ai sensi dell'art. 124 del
Decreto Legislativo n0267 del 18.08.2000 e stata affissa in copia all'albo pretorio e vi rimarra
pubblicata per quindici giorni consecutivi.

ESECUTIVITA'
Questa deliberazione e' divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 del D.lgs del 18.8.2000 n.267:
ai sensi del 3" comma, in data

dopo il decimo giorno di pubblicazione;

ai sensi del4" comma, in data

essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile.
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