DELIBERAZIONE N. 21

VERBALE DI DELIBERAZIONE
del CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Giuramento del Sindaco -

L'anno DUEMILAQUATTORDICI addi` NOVE
del mese di GIUGNO alle
ore 20,00 presso la piazza E. Galvaligi si è riunito il Consiglio Comunale convocato con
avvisi spediti nei modi e termini di legge nelle persone dei Sigg.:

Presente
Cristina BERTULETTI in Scotton
Marco MAFFIOLINI
Antonio CRUGLIANO
Stefano FRATTINI
Renato MALNATI
Silvia Flora Maria LORUSSO
Giovanni BRUSA
Francesco BEATI
Alessandro BENFATTO
Piero Angelo BRUSA
Angelo CARABELLI
Benedetta MINONZIO
Giancarlo Maria CREMONA
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Totale presenze

13

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE dott. ROCCO ROCCIA il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Dopo aver constatato il numero legale, il Presidente sig.ra
CRISTINA
BERTULETTI in SCOTTON in qualità di SINDACO, dichiara aperta la seduta e invita
i Consiglieri Comunali a discutere in seduta PUBBLICA il punto all'ordine del giorno di
cui all'oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che a seguito della consultazione elettorale del 25 maggio 2014 è stata
proclamata Sindaco la sig.ra Cristina Bertuletti in Scotton, nata a Varese il 31.08.1966;
CONSIDERATO che nel corso della presente seduta di insediamento, in sede di convalida
degli eletti, è già stata accertata l’assenza di condizioni di incandidabilità, ineleggibilità o
incompatibilità a carico del predetto Sindaco;
RICHIAMATO l’art. 50, undicesimo comma, del decreto legislativo 18.8.2000 n. 267 il
quale dispone che il Sindaco presti 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 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,
DELIBERA

1)

di prendere atto che il Sindaco sig.ra Cristina Bertuletti in Scotton, nata a
Varese il 31.08.1966 ha pronunciato dinanzi al Consiglio Comunale il giuramento di
lealtà alla Costituzione Italiana come di seguito indicato:
“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”.

2)

di trasmettere per conoscenza copia del presente provvedimento alla Prefettura
di Varese.”
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