
 VIA UMBERTO I,  28

 
 
 
   

N. 05 Oggetto:

amministrative del 06 e 07 maggio 2012Del 21/05/2012 

L’anno duemiladodici il giorno 

seguenti, nella sala delle adunanze consiliari di quest

inizio disciplinata dall’articolo

Comuni dall’articolo 58 della stessa Legge Regionale in seduta

stata partecipata ai Signori Consiglieri mediante regolare avviso di 

alla trattazione dell’argomento risultano presenti:
 

N. COGNOME 

1 SPARTA’ Giuseppe

2 LOMBARDO  Valeria

3 PIZZIMENTI  Agostino

4  PUGLISI Carmelo

5 SCIRE’ BRIALEI Santa

6 SANTALUCIA  Francesco

7 RUSSO  Santo

8 MONFORTE  Giuseppe Damiano

9 GURGONE Concetta

   

   

   
 

ASSEGNATI n. 12 IN CARICA 

La seduta è pubblica. 

Presiede il signor SPARTA’ Giuseppe

Partecipa il Segretario Comunale, 

Ai lavori presenzia il Sindaco 

Il Presidente, constatato che il 

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 h

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

Favorevole. 
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Oggetto: Giuramento dei Consiglieri eletti nelle consultazioni 

amministrative del 06 e 07 maggio 2012. 

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 

alla trattazione dell’argomento risultano presenti: 

NOME CARICA PRESENTI

Giuseppe Presidente provvisorio 

Valeria Consigliere 

Agostino Consigliere 

Carmelo Consigliere 

Santa Consigliere 

Francesco Consigliere 

Santo Consigliere 

Giuseppe Damiano Consigliere 

Concetta Consigliere 

 

 

 

IN CARICA n. 9 TOTALE 

SPARTA’ Giuseppe nella sua qualità di Presidente

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. 

48/1991, sulla proposta della deliberazione hanno espresso: 

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

C.F. e P. IVA 01277110837 

Giuramento dei Consiglieri eletti nelle consultazioni 

maggio alle ore 19.00 e 

o Comune, alla seduta di 

30 Legge 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 
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Presidente provvisorio.  

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: 



 

Ai sensi dell’articolo 19, comma IV, della Legge Regionale n. 7/1992, assume la 

presidenza provvisoria dell’assemblea il signor Spartà Giuseppe nella qualità di 

Consigliere neo-eletto che ha riportato il maggior numero di preferenze 

individuali, il quale, constatata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la 

seduta.  
Alle ore 19,05 entrano in aula i consiglieri SANTALUCIA, RUSSO, GURGONE e 

MONFORTE. 

Presenti n. 9 consiglieri.  

Indi il Presidente dà lettura delle risultanze del verbale del Presidente di sezione, 

depositato il 07/05/2012, dal quale si evince la cifra individuale dei candidati delle 

due liste presentatesi nella competizione elettorale del 06 e 07 maggio u.s., 

nonché la proclamazione a Sindaco del signor Antonino Avv. Pillera. 

Fa pure presente che il Sindaco, con proprio provvedimento n. 15 del 17/05/2012, 

adottato ai sensi dell’articolo 12, comma 1, della Legge Regionale n. 07/1992, ha 

nominato la Giunta Comunale nelle persone dei signori SPARTA’ Giuseppe, 

ORSINA Gaetano, DI MARTINO Gian Nicola, BONANNO Valentina, dando atto che 

tre degli stessi, risultati eletti Consiglieri, hanno rassegnato le dimissioni da 

quest’ultima carica e quindi per tale ragione saranno surrogati.  

A questo punto il Presidente invita i Consiglieri neo-eletti a prestare il giuramento 

previsto dall’articolo 45 dell’O.A.EE.LL., rappresentando che l’eventuale rifiuto 

comporta l’immediata decadenza dalla carica. 

Alzatosi in piedi, presta egli stesso giuramento pronunciando la seguente formula 

con sottoscrizione del 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”. 

I Consiglieri, nell’aderire all’invito del Presidente, giurano anch’essi pronunciando 

la formula di cui sopra e sottoscrivendo il relativo verbale. 
 
 
 
 
ATTESO che i Consiglieri neo-eletti hanno ottemperato all’obbligo del giuramento 

di cui all’articolo 45 dell’O.A.EE.LL. 

VISTA l’allegata proposta di deliberazione, corredata del parere di regolarità 

tecnica reso, favorevolmente, dal Responsabile dell’Area Servizi Generali e Socio-

Assistenziali. 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
Che tutti i Consiglieri eletti a seguito delle consultazioni amministrative del 06 e 07 

maggio 2012 hanno prestato giuramento e devono considerarsi per questo 

insediati.  

 

 

 

 

 Altresì che i relativi verbali in numero di 9 vengono allegati alla presente 

deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

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

F.to : SPARTA’ Giuseppe 

IL CONSIGLIERE ANZIANO                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to : SANTALUCIA Francesco                                                                               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 

 


