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COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.

3 DEL 16.06.2014

OGGETTO: Giuramento del Sindaco.

L'anno duemilaquattordici, il giorno sedici del mese di giugno, alle ore 9,05 e col prosieguo, nella Sala
delle Adunanze Consiliari della Sede Comunale, a seguito di awiso di convocazione prot. n. 9330 del

il Consiglio

06.06.2014, Reg. Albo n.962 del06.06.2014, si è riunito

Comunale in adunanza ordinaria ed in

seduta pubblica di prima convocazione.

Assume la Presidenza della seduta

il Presidente del Consiglio Comunale, sig. BENEDETTO Nicola.

Dei Consiglieri Comunali sono presenti, all'inizio della trattazione dell'argomento in oggetto,
compreso il Sindaco,ed assente n. l, come segue:
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GRIPPO Vincenzo
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CALABRESE Domenico
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GzuECO Carlotta
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BENEDETTO Nicola
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GILIO Maria Luisa

Prende parte ai lavori
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il Segretario Generale, dott.ssa UzuCCHIO Grazia.

Si passa allatrattazione dell'oggetto sopraindicato, al punto n. 3 dell'O.d.G..

Preso atto che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto non sono stati richiesti pareri, ai sensi
dell'art. 49 del D. Lgs.18.8.2000, n. 267:
trattandosi di atto dovuto per legge ex art. 50, c. I

l,

del D.Lgs. n.267120001,

OGGETTO: Giuramento del Sindaco.
In prosecuzione di seduta, ascoltati gli interventi, come da dibattito consiliare di cui al resoconto
fono registrato e fiascritto, che si allega al presente verbale per costituirne parte integrante (all,1);

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO:

-

che nel giomo 25.05.2014 hanno au:to luogo le consultazioni elettorali per l'elezione diretta

-

del Sindaco e del Consiglio Comunale di Bemalda;
che dal verbale delle operazioni dell'adunanza dei Presidenti delle Sezioni per le elezioni
amministrative del Comune di Bernalda in data 27.05.2014 è risultato eletto Sindaco il Sig.

Dr. TATARANNO Domenico Raffaele (TTRDNC83RI lG786N), nato a policoro (MT)

-

1,11.10.1983;
che l'art. 50, comma 11, del D.Lgs 18.8.2000, n. 267 stabilisce che il Sindaco presti davanti
al Consiglio Comunale, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la

Cosdnrzione Italiana;

TENUTO coNTo che con apposito awiso il sindaco Dr. TATARANNO Domenico Raffaele, in
qualita di Presidente del neoeletto consiglio comunale, a norna dell'a(. 40, comma 5 del D.lgs. n.
26712000, ha prolweduto a convocare il Consiglio Comunale per la prima seduta di insediamento
dell'organo stesso;

DATO ATTO che si prescinde dall'acquisizione dei pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n.267/2000,
in quanto il presente atto non comporta alcuna parte motiva, non ha un dispositivo, né richiede
alcuna votazione;

Il

Sig. Dr. TATARANNO Domenico Raffaele, proclanato eletto Sindaco del Comune di
Bernalda, presta giuramento davanti al Consiglio Comunale, pronunciando la seguente formula:
"Giuro di ossenare lealmenle la Costituziane Jtaliana"

INDI, IL CONSIGLIO COMUNALE
PRENDE ATTO dell'awenuto giuramento del Sindaco TATARANNO Domenico Raffaele, così
come in premessa riportato, dando afto che copia del verbale verrà trasmessa al Prefetto di Matera.

Di quanto sopra è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

DEL CONSIGLIO

F.to Sig. Nicola BENEDETTO

F.to

Dott.ssa GTazilaURICCHIO

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale, mediante pubblicazione
nell'apposita atea"Albo Prelorio on-line" del sito informatico di questo Comune, per quindici giorni consecutivi, ai
sensi dell'art.124 del D.Lgs. 181812000,n" 267 e ss.mm.ii.

Dalla Residenza Municipale,

li

IL SEGRETARIO GENERALE

014

F.to

Dott.ssa Grazia URICCHIO

E'copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza Municipale, lì

10 clu 2014

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA
- CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE, ai sensi del D.Lgs. 181812000, no267 e ss.mm.ii.:

è stata affissa all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi

dal

- CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE, è divenuta esecutiva il

decorsi gg.

al

_,

perché:

l0 dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134 - comma 3 - del D.Lgs. 1818/2000, n"267 di approvazione

el T.U.E.L.;
b) dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del D.Lgs. 18/8/2000, n"267 di

approvazione del T.U.E.L.;

Dalla Residenza Municipale, li

IL SEGRETARIO GENERALE

