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Comune di Bergamasco
PROVINCIA DI ALESSANDRIA
_____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.18
OGGETTO:
GIURAMENTO DEL SINDACO.
L’anno duemiladiciannove addì dodici del mese di giugno alle ore ventuno e zero
nella sala delle adunanze presso la Sede comunale, previa l’osservanza di tutte le formalità
prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.
Risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri:

Cognome e Nome

Presente
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

1. VEGGI GIULIO - Sindaco
2. CAPONE MARIA DONATA - Consigliere
3. BARBERIS FEDERICO - Consigliere
4. VALORIO ROBERTO ANGELO - Consigliere
5. ZENTILE GIANFRANCO - Consigliere
6. GIACOMAZZO GABRIELE - Consigliere
7. OBERTI STEFANO - Consigliere
8. TESTA PIERA MARIA - Consigliere
9. PRAGLIA FABIO CRISTOFORO - Consigliere
10. LASAGNA GIULIANO - Consigliere
11.
Totale Presenti:
Totale Assenti:

10
0

.
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor GROSSO GABRIELLA il
quale provvede alla redazione del presente verbale.
Il Presidente Signor VEGGI GIULIO nella sua qualità di Sindaco, constato il numero
legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti iscritti
all’ordine del giorno.

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Bergamasco. Responsabile Procedimento: DEVINCENZI
GRAZIELLA (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

Successivamente in prosecuzione di seduta

Il Presidente riferisce della disposizione che obbliga il Sindaco a prestare avanti il Consiglio
comunale il giuramento con formula rituale.

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO l'art. 50 -11° comma- del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 «Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali» secondo il quale:
il

Sindaco

....

presta..

davanti

al

Consiglio,

nella

seduta di insediamento, il giuramento di osservare
lealmente la Costituzione Italiana

RICHIAMATA la precedente deliberazione adottata nell'odierna adunanza con la quale, di seguito ai
risultanti delle consultazioni elettorali tenutesi il giorno 26 maggio u.s. e comunicate dal Presidente
delle Sezione elettorale, è stata convalidata l'elezione a Sindaco del sig. VEGGI GIULIO

DÀ

ATTO

CHE

il Sindaco, alzatosi in piedi ed indossando la fascia tricolore, presta davanti al Consiglio Comunale il
giuramento, ripetendo, ad alta ed intelligibile voce, la formula

GIURO DI OSSERVARE LEALMENTE LA

COSTITUZIONE ITALIANA
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:
Il Sindaco
F.to : VEGGI GIULIO
___________________________________
Parere di regolarità tecnica/ amministrativa

Il sottoscritto Segretario comunale, certifica la
regolarità tecnica/amministrativa del
provvedimento in oggetto, ai sensi dell'art.49 c.1
del T.U. Dlgs. 267/2000
Il Responsabile del Servizio
F.to: Dr. GROSSO GABRIELLA

Il Segretario Comunale
F.to : Dr. GROSSO GABRIELLA
___________________________________
Parere di regolarità contabile e
attestazione della copertura finanziaria
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario
attesta la copertura finanziaria della spesa in oggetto e
la regolarità contabile, ai sensi dell'art.49 c.1 del T.U.
Dlgs. 267/2000

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to: Cassola Gionata

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
(art.124, c.1, D.Lgvo 18.08.2000, n.267)

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata il giorno 01/07/2019 nel sito informatico
istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009,
n. 69) per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

Il Responsabile del Procedimento
F.to: Biestro Angelo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Visti gli atti d’Ufficio, si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di
Legge nel sito informatico istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi ed è
divenuta esecutiva, decorsi dieci giorni successivi dall'ultimo di pubblicazione, il giorno 12-giu2019 ai sensi dell’art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 «Testo unico
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali» ed a seguito l'abrogazione dell'art. 130 della
Costituzione ex art. 9, comma 2 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. GROSSO GABRIELLA

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
Lì, _________________________

Il Segretario Comunale
GROSSO GABRIELLA
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