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Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: GIURAMENTO DEL SINDACO.N. 16
Del 13/O6/20'l 9

L’ann0 DUEMILADICIANNOVE il giorno TREDICI del mese di GIUGNO alle ore l8,36
nella sala delle adunanze conslliari. Con l’osservanza delle norme prescritte dalla legge vigente e
con appositi avvisi specliti a domicilio, sono stall oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali

Presente Assente _
PRIMOSIG SERGIO - Sindaco SI;_.;

Ofi I-4SANTI GIUSEPPE - Vice Sindaeo!\)

U) >—<. CAPELLO MATTEO ~ Assessore __L»)

U2 v—<ALOSSA CARLO FELICEP
U3 r-1. BENAGLIA DAVIDEU1

U) w-4GHIONE FEDERICAFF‘
U3 >-<. GIACONE LEONARDO\l

ff) >-<. MONTELEONE MAURIZIOO0

GO9. SATRAGNO ANDREA
Ell). SCARAMPI GRAZIELLA
2ll. SCARAMPI SIMONE

Partecipa il Segretario comunale Sig. MONTI Doll. Alfredo

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Primosig Sergio - Sindaco

assume la presidenza e dichiara aperla la seduta per la trattazione dell’0ggelt0 sopra indicato.

Letto, approvato e sotloscritto.



- ll sindaco, lng. Sergio PRIMOSIG, indossata la fascia, con voce alta ed intelleggibile, presta
il giuramento pronunciando la formula di rilo “GIURO DI OSSERVARE LI"EALl\/IENTE LA
COSTITUZIONE ITALIANA”.

IL CONSIGLIO COMUNALE

~ visto l’ar“1icolo 50, comma l l, del decreto legislalivo 18/8/2000, numero 267;

- visto l’a11icolo 17, comma l, del vigente statuto oomunaleg

NE PRENDE ATTO

>l<’l=>l<****=l<



[I Presidents

<*> l‘"1'z:~? /”/1»/*5‘ /é~__ <*> W /W
II Segretario

72...,

M Visto: si esprime parerc favorevole in ordine alla regolarita amministrativa art. 49 del D.Lgs 267/2000
Data l3/06/2019

II Resprmsabile del Servizio

(*) /V6 ‘/j A,» 7'1

Visto: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarita conlabile artt. 49 e l53 c. 5 del D.Lgs 267/2000
Data

' II Responsabile del Servizio

(*)
l53 5 del D L s 267/2000Visto: si esprime parere favorevole in ordine alla copertura finanziaria art. comma . g

Data
ll Responsabile r1clServizi0

( *)
N._w____ m__ Reg. Pubbl

A TTESTA TO DI PUBBLICAZIONE
(artl. l24 e l25 del D. Lgs. I8/8/2000, n. 267)

Si altesta che copia del presente alto viene pu
consecutivi a partire da oggi

Data (*) {C21 9 -6

bblicata all’AIbo Pretorio di questo Comune per quindici giorni

ll Messo Comunale

n .~i-19 Q. .1,/_> <31’-i»L’(:/J

— La presente deliberazione e divenuta eseoutiva ai sensi del D. Lgs. l8/8/2000, n. 267, il giorno_~_7i_7_§[ 0 <57 ZJJ~/(flu
perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4°).

ll Segretario

Data Cl L3
(1) Copia conforme all‘originale.

Dam .4 O.6[V,*(:,1>X_j) ,

(T5 Per le copie: H0. — (') Solo per lc copic.

‘TWO /“L0 "fl
,, ,;f_jJl~‘-F‘i2)1;;;€‘. nari/Corqiunal , elegato
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