C O M U N E DI M I R T O
PROVINCIA DI MESSINA

COPIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 01 Del Registro – Anno 2015
INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE E GIURAMENTO DEI
CONSIGLIERI PROCLAMATI ELETTI.

OGGETTO:

L’anno duemilaquindici, addì sedici del mese di giugno, alle ore 18:00 e segg., nella sala delle
adunanze consiliari, a seguito di determinazione del Commissario Straordinario, previa regolare
convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica ordinaria di prima convocazione
Dall’appello risultano presenti i consiglieri:

NOME E COGNOME

PRESENTE/ASSENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE

Raffiti Andrea
Calderaro Concetta
Miracula Davide
Protopapa Maria Catena
Vitanza Rosetta

DIMISSIONARIA
DIM ISSIONARIO

Scarcina sebastiano
Armeli Iapichino Fabio
Percacciolo Armando

PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE

Raffiti Andrea
Frisenda Medea
Milone Donatella
Leanza Carlo
CONSIGLIERI ASSEGNATI
IN CARICA

N°. 12
N°. 10

PRESENTI N. 10
ASSENTI N. 02

Assume la presidenza provvisoria dell’adunanza, nella qualità di Consigliere Anziano, la Sig.ra
CALDERARO CONCETTA, la quale constatata la legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta ed

invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto iscritto all’ordine del giorno.
Assiste e partecipa il Segretario del Comune, DOTT.SSA FUGAZZOTTO VIVIANA, il quale provvede
alla redazione del presente verbale. La seduta è pubblica.
Per l’Amministrazione è presente il SINDACO SIG. ZINGALES MAURIZIO
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RELAZIONE E PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
N. 327 DEL 01.06.2015
PROPONENTE:

AREA AMMINISTRATIVA
UFFICIO SEGRETERIA - AFFARI GENERALI E CONTENZIOSO

Da sottoporre all’Organo deliberante.
Oggetto:

INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE E GIURAMENTO DEI
CONSIGLIERI PROCALMATI ELETTI.

Dato Atto che in questo Comune nei giorni 31 maggio e 1 giugno 2015, si sono svolte le
consultazioni elettorali per l’elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale;
Preso Atto del verbale delle operazioni dell’adunanza dei Presidenti delle Sezioni relativo alla
proclamazione dei Consiglieri eletti nelle elezioni del 31 maggio e 1 giugno 2015 nonché dei
risultati dello scrutinio che sono stati regolarmente pubblicati medianti manifesti e notificati agli
eletti;
Rilevato che si deve dare inizio agli adempimenti per la prima adunanza, ai sensi delle vigenti
disposizioni normative di cui al Testo Unico approvato con D.P.R.S. 03/1960 della L.R. 7/92 e
ss.mm.ii. , nonché, come previsto dalla Circolare dell’Assessorato Reg.le delle Autonomie Locali n.
13 del 13/06/2008;
PRESO ATTO che ai consiglieri comunali eletti, con regolare avviso nei modi e nei termini
previsti dalla legge, è stata notificata l’elezione e la convocazione del C.C.;
PRESO ATTO che il primo adempimento è il giuramento dei consiglieri eletti;
Visto l’art. 45 del vigente Ordinamento Amministrativo Enti Locali, il quale dispone che:
“IL Consigliere Anziano, appena assunta la Presidenza provvisoria, presta giuramento con la
presente formula. “ Giuro di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza nell’interesse del
Comune in armonia agli interessi della Repubblica e della Regione”: Quindi invita gli altri
consiglieri a prestare giuramento con la stessa formula. I consiglieri non presenti alla prima
adunanza prestano giuramento nella seduta successiva, prima di essere immessi nell’esercizio delle
loro funzioni” Del giuramento si redige processo verbale: I Consiglieri che rifiutano di prestare
giuramento decadono dalla carica: La decadenza è dichiarata dal Consiglio”.
Visto il parere reso ai sensi dell’art.12 della L.R. 30/2000;
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PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL’ART. 12 DELLA L.R. N. 30/2000
In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere FAVOREVOLE
Mirto, 01/06/2015
Il Responsabile dell’Area Amministrativa
F.toDr.ssa Rosangela
Rappazzo

SI PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE:
1)

Che, ai sensi dell’art.45 del vigente O.EE.LL. della Regione Siciliana, approvato con la
legge regionale n. 16/63, ciascun consigliere, ad iniziare dal Consigliere Anziano, per
preferenze individuali che assume le funzioni di Presidente Provvisorio presti giuramento
dinnanzi all’Assemblea, pronunciando a voce chiara ed intellegibile la seguente formula:
“GIURO DI ADEMPIERE LE MIE FUNZIONI CON SCRUPOLO E COSCIENZA
NELL’INTERESSE DEL COMUNE IN ARMONIA AGLI INTERESSI DELLA REPUBBLICA
E DELLA REGIONE” di cui si redige processo verbale;

2)

Di dare atto dell’avvenuto insediamento del Consiglio Comunale eletto a seguito delle
suddette elezioni amministrative.

Il Responsabile del procedimento
F.toSig.ra Rosaria Lo Presti
Gullo
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Il Commissario Straordinario
F.toDott. Gaetano

verbale della seduta
Per l’Amministrazione è presente il Sindaco.
Il Consigliere Comunale Sig,ra Calderaro Concetta, Consigliere anziano per preferenze individuali,
assume la presidenza provvisoria dell’adunanza ai sensi e per gli effetti dell’art. 19, comma 4 della
Legge Regionale n. 7/92;
Il Presidente costatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta e prima di esaminare i
punti di cui all’ordine del giorno esprime i suoi ringraziamenti alla cittadinanza presente a tutti i
giovani che l’hanno sostenuta. Ribadisce il proprio impegno a rappresentare degnamente gli elettori.
Si dichiara pronta a coinvolgere i giovani nella gestione della cosa pubblica e a valorizzare gli
anziani che fanno parte della comunità e che rappresentano per tutti una grande risorsa.
Al termine, dà lettura della proposta di deliberazione e, alzandosi in piedi presta giuramento
pronunciando la seguente formula “ GIURO DI ADEMPIERE LE MIE FUNZIONI CON SCRUPOLO
COSCIENZA NELL’INTERESSE DEL COMUNE IN ARMONIA AGLI INTERESSI DELLA REPUBBLICA
E DELLA REGIONE” e dopo avere apposto la firma sull’apposito verbale unitamente a quella del Segretario

Comunale, invita gli altri consiglieri presenti in aula a prestare giuramento con la medesima formula ed a
sottoscrivere il relativo verbale che viene allegati agli atti.
A turno, prestano giuramento i singoli consiglieri, di cui agli atti i relativi processi verbali, nell’ordine
indicato:
1. CALDERARO Concetta;
2. MIRACULA Davide;
3. PROTOPAPA Maria Catena;
4. RAFFITI Andrea (n.1990);
5. ARMELI IAPICHINO Fabio;
6. PERCACCIOLO Armando;
7. RAFFITI Andrea;
8. FRISENDA Medea;
9. MILONE Donatella;
10. LEANZA Carlo.

Espletatele operazioni di giuramento e non essendoci interventi da parte dei consiglieri comunali, si
passa alla votazione.
Eseguita la votazione per alzata e seduta si ottiene il seguente risultato:
PRESENTI E VOTANTI
VOTI FAVOREVOLI
VOTI CONTRARI
VOTI ASTENUTI

10
10
0
0

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con votazione unanime favorevole resa dai n. 10 consiglieri presenti e votanti, dà atto che tutti i
consiglieri in carica hanno prestato giuramento pronunciando la formula di rito;
Si dà atto che, ai sensi della vigente normativa, i provvedimenti afferenti alla prima adunanza sono
eseguibili senza necessità di ricorso a dichiarazione di anticipata esecuzione

Delibera di Consiglio Comunale n. 1 del 16.06.2015

Letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente dell’Adunanza
CALDERARO CONCETTA

Il Consigliere Anziano

Il Segretario Comunale

F.to MIRACULA DAVIDE

F.to DOTT.SSA FUGAZZOTTO VIVIANA

_______________________________________________________________________________________________
Affissa all’Albo Pretorio il 09.07.2015, vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

_____________________________________________________________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
ATTESTA
-

Su conforme attestazione del Responsabile dell’Ufficio Pubblicazione, si certifica che copia
integrale del presente verbale di deliberazione è stata pubblicata ai sensi dell’art. 11 della L.R.
44/91 all’Albo Pretorio on-line del Comune, per 15 giorni consecutivi a partire dal 09.07.2015.

-

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il______;
il decimo giorno successivo della pubblicazione all’Albo Pretorio (art. 12 L.R. 44/91);
X

immediatamente esecutiva per legge;

Mirto, lì 16/06/2015
Il Segretario Comunale
F.to DOTT.SSA FUGAZZOTTO VIVIANA

******************************************************************************
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