Comune di Palau
Provincia di Sassari – Zona Omogenea Olbia – Tempio

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 2 DEL 26/06/2018
GIURAMENTO DEL SINDACO

Oggetto:

L’anno 2018, il giorno 26, del mese di Giugno alle ore 18:00, nelle solita sede delle adunanze consiliari del
Comune, in seguito a regolare convocazione avvenuta nei modi e nei termini di legge, in seduta di prima
convocazione in sessione pubblica, si è riunito il Consiglio Comunale.

All’esame dell’argomento in oggetto, risultano presenti i Sig. Consiglieri:
Consiglieri

Presenti / Assenti
Presente

MANNA FRANCESCO GIUSEPPE
AISONI FABRIZIO
ASOLE FABRIZIO
CUDONI CLAUDIO
GIAGONI MASSIMILIANO

Presente
Presente
Presente
Presente

CAMPESI DARIO SALVATORE

Presente

ESPOSITO PAOLA

Presente

PIRAS MIRKO

Presente

LOI ANTONIO FRANCESCO

Presente

PISCHEDDA PAOLA

Presente

FRESI ROBERTO

Presente

ABELTINO EMANUELE
CODINA ANTONELLO

Presente
Presente

Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti, assume la presidenza Francesco
Giuseppe Manna, nella sua qualità di Sindaco, con l’assistenza del Segretario Generale, Dott.ssa Graziella
Petta.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che, a seguito della consultazione elettorale del 10 giugno 2018, è stato proclamato Sindaco del
Comune di Palau il Sig. Francesco Giuseppe Manna, nato a Palau (SS) il 14/05/1966;
Rilevato che, nel corso della seduta di insediamento, in sede di convalida degli eletti, giusta precedente
deliberazione consiliare n.1, in data odierna, resa immediatamente eseguibile, è stata accertata l’assenza di
condizioni di ineleggibilità o di incompatibilità a carico del predetto Sindaco;
Richiamato l’art. 50, comma 11, del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000, il quale dispone che il Sindaco presta
davanti al Consiglio Comunale il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana;
Ritenuto di dover procedere al predetto adempimento;
Il Sindaco, in piedi, pronuncia la seguente formula di giuramento:
“Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le Leggi dello Stato,
di adempiere ai doveri del mio ufficio, nell’interesse dell’Amministrazione per il pubblico bene”;
Udito il giuramento pronunciato ad alta voce dal Sindaco;
Preso atto che sulla stessa sono stati acquisiti i preventivi pareri di cui all’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000;
Vista la proposta di deliberazione n° 1603 del 21/06/2018, allegata;
Il Consiglio Comunale unanimemente
PRENDE ATTO
Del giuramento del Sindaco come sopra espresso.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
Proposta n. 1603 del 21/06/2018
Assessore competente:
Settore competente:

Settore Affari Generali

Ufficio Proponente:

Ufficio Segreteria

Responsabile:

PIGA MAURO

Responsabile del Procedimento

OGGETTO: GIURAMENTO DEL SINDACO

Premesso che, a seguito della consultazione elettorale del 10 giugno 2018, è stato
proclamato Sindaco del Comune di Palau, Francesco Giuseppe Manna, nato a Palau il
14/05/1966;
rilevato che, nel corso della seduta di insediamento, in sede di convalida degli eletti,
giusta precedente deliberazione consiliare n°1, in data odierna, resa immediatamente
eseguibile, è stata accertata l’assenza di condizioni di ineleggibilità o di incompatibilità a
carico del predetto Sindaco;
richiamato l’art.50, comma 11, del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000, il quale dispone che il
Sindaco presta, davanti al Consiglio Comunale, il giuramento di osservare lealmente la
Costituzione;
ritenuto di dover procedere al predetto adempimento;
Il Sindaco pronuncia la seguente formula di giuramento:
“Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le
Leggi dello Stato, di adempiere ai doveri del mio ufficio, nell’interesse
dell’Amministrazione per il pubblico bene”;
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

Il Sindaco

Il Segretario

Francesco Giuseppe Manna

Graziella Petta

Documento firmato digitalmente

Documento firmato digitalmente

