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N. 11 Oggetto:

Del 21/05/2012 

L’anno duemiladodici il giorno 

seguenti, nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, alla seduta di 

inizio disciplinata dall’articolo

Comuni dall’articolo 58 della stessa Legge Regionale in seduta

stata partecipata ai Signori Consiglieri mediante regolare avviso di convocazione, 

alla trattazione dell’argomento risultano presenti:
 

N. COGNOME 

1 CAFFARELLA Salvatore Antony

2 SPARTA’ Giuseppe

3 LOMBARDO  Valeria

4 PIZZIMENTI  Agostino

5  PUGLISI Carmelo

6 SCIRE’ BRIALEI Santa

7 MASTROLEMBO SP. Costantino Stefano

8 ADORNETTO  Alessandra

9 SANTALUCIA  Francesco

10 RUSSO  Santo

11 MONFORTE  Giuseppe Damiano

12 GURGONE Concetta
 

ASSEGNATI n. 12 IN CARICA 

La seduta è pubblica. 

Presiede il signor CAFFARELLA Salvatore Antony

Partecipa il Segretario Comunale, 

Ai lavori presenzia il Sindaco 

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, invita i convenuti a 

deliberare sull’argomento in oggetto specificato, dando atto che, ai sensi 

dell’articolo 53 della Legge 8 Giugno 1990 n. 142, recepito dalla Legge Regionale n. 

48/1991, sulla proposta della deliberazione hanno espresso:

  Il Responsabile del servizio interessato per la regolarità tecnica, parere: 

Favorevole. 
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Oggetto: Giuramento del Sindaco. 

il giorno ventuno del mese di maggio

seguenti, nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, alla seduta di 

icolo 30 Legge Regionale 06/03/1986 n

58 della stessa Legge Regionale in seduta non urgente

stata partecipata ai Signori Consiglieri mediante regolare avviso di convocazione, 

alla trattazione dell’argomento risultano presenti: 

NOME CARICA PRESENTI

Salvatore Antony Presidente  

Giuseppe Consigliere 

Valeria Consigliere 

Agostino Consigliere 

Carmelo Consigliere 

Santa Consigliere 

Costantino Stefano Consigliere 

Alessandra Consigliere 

Francesco Consigliere 

Santo Consigliere 

Giuseppe Damiano Consigliere 

Concetta Consigliere 

IN CARICA n.12 TOTALE 

CAFFARELLA Salvatore Antony nella sua qualità di 

Partecipa il Segretario Comunale, Costa dr.ssa Annamaria. 

presenzia il Sindaco Avv. Antonino PILLERA. 

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, invita i convenuti a 

deliberare sull’argomento in oggetto specificato, dando atto che, ai sensi 

dell’articolo 53 della Legge 8 Giugno 1990 n. 142, recepito dalla Legge Regionale n. 

/1991, sulla proposta della deliberazione hanno espresso: 

Il Responsabile del servizio interessato per la regolarità tecnica, parere: 
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maggio alle ore 19.00 e 

seguenti, nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, alla seduta di 

Regionale 06/03/1986 n. 9, esteso ai 

non urgente, che è 

stata partecipata ai Signori Consiglieri mediante regolare avviso di convocazione, 

PRESENTI ASSENTI 

x  

x  

x  

x  

x  

x  

 x 

x  

x  

x  

x  

x  
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nella sua qualità di Presidente.  

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, invita i convenuti a 

deliberare sull’argomento in oggetto specificato, dando atto che, ai sensi 

dell’articolo 53 della Legge 8 Giugno 1990 n. 142, recepito dalla Legge Regionale n. 

Il Responsabile del servizio interessato per la regolarità tecnica, parere: 



 

 

 

 

Il Presidente, data lettura della proposta di deliberazione, invita il Sindaco a 

prestare giuramento in ottemperanza del disposto di cui all’articolo 4, comma I°, 

della Legge n. 127/1997, recepito nell’ordinamento regionale dall’articolo 2, 

comma III°,  della Legge Regionale n 23/1998. 

 

Pertanto  il Sindaco, alzatosi in piedi, presta il giuramento secondo la seguente 

formula, sottoscrivendo nel contempo il relativo processo verbale. 

“Giuro di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza nell’interesse del 

Comune in armonia agli interessi della Repubblica e della Regione e di osservare 

lealmente la Costituzione Italiana”. 

 
  
 
 
 
 
VISTA l’allegata proposta di deliberazione corredata dal parere di regolarità 

tecnica. 

ATTESO che il Sindaco ha ottemperato all’obbligo del giuramento previsto 

dall’articolo 4, comma I°, della Legge n. 127/1997, recepito nell’ordinamento 

regionale dall’articolo 2 , comma III°, della Legge Regionale n. 23/1998. 

VISTO l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana come modificato ed integrato 

dalle Leggi regionali n.  48/1991 e  n. 30/2000. 

 
 
 
 
 

Che il Signor PILLERA Avv. Antonino, la cui elezione a Sindaco, a seguito 

delle consultazioni amministrative del 6 e 7 maggio 2012, è stata proclamata 

come da  risultanze del verbale del Presidente di sezione, ha prestato 

giuramento come da processo verbale che si allega alla presente per 

costituirne parte integrante e sostanziale. 

 

Alle ore 19.45, esaurita la trattazione degli argomenti iscritti all’ordine del 

giorno, la seduta è tolta. 

 

 



Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma. 
IL PRESIDENTE  

F.to : CAFFARELLA Salvatore Antony 

IL CONSIGLIERE ANZIANO                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to : SPARTA’ Giuseppe                                                                                      F.to . COSTA Annamaria 

 

 

Il presente atto viene pubblicato all’Albo on-line per quindici giorni consecutivi dal 

________________  al _____________.  
 

IL MESSO COMUNALE 

                                                                                                                                F.to : RUTELLA Rosa Maria                                                                                                              

                                                                                                                     
Il sottoscritto Responsabile dell’Area Servizi Generali e Socio-Assistenziali, visti gli 

atti d’Ufficio, 

A T T E S T A  

• Che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 

03/12/1991 n. 44 e della Legge Regionale 05/07/1997 n. 23 : 

[x] Sarà pubblicata all’Albo on-line il giorno ______________ per rimanervi 

quindici giorni consecutivi (articolo 11, comma 1 Legge Regionale 

03/12/1991 n. 44). 

E’ copia conforme all’originale, da servire per uso amministrativo. 
Lì_________________________                                                                

                                                                                                           IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  

                                                                                                                 (PIZZIMENTI Paolo) 

______________________________ 

 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio, 

A T T E S T A  
• CHE la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 

03/12/1991, n. 44, pubblicata all’Albo on-line per quindici giorni consecutivi 

dal __________________ al ________________ come previsto dall’articolo 

11,  a seguito degli adempimenti sopra attestati : 
E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO__________________ 

 

[   ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (articolo 12, comma 1). 
 

[ ] in quanto dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti 

dell’articolo 12, comma II, della Legge Regionale 3 Dicembre 1991, n. 44, come 

integrato dalla Legge Regionale n.   23/1997.                            
     Lì____________________________                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                                        F.to : COSTA Dr.ssa Annamaria 



 


