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DELIBERA n. 16 del Reg. del 27-06-2022

 

OGGETTO : GIURAMENTO DEI CONSIGLIERI COMUNALI NEO ELETTI.

L'anno duemilaventidue il giorno ventisette del mese di Giugno, alle ore 20:05 e seguenti, in Caccamo e nella consueta sala delle adunanze consiliari di questo
Comune, alla seduta disciplinata dal comma 4 dell’articolo 30 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, quale risulta sostituto dall’articolo 21 della legge regionale 1
settembre 1993, n. 26, - in sessione ordinaria -, che è stata partecipata ai signori Consiglieri nei modi e termini previsti dalle disposizioni di leggi vigenti nella
Regione Siciliana, risultano all'appello nominale:

COMPARETTO SALVATORE P
SPICA DEBORA P
ALONGI GIOVANNI P
LIBERTO NICASIA P
BUZZANCA MARIA P
GALBO ANDREA P
LA ROSA GIOVANNI P

SIRAGUSA LINDA P

PANZECA PATRIZIA P
RANDAZZO DIEGO P
FIASCONARO FEDERICO P

 
PRESENTI: 12         -         ASSENTI: 0

 
Risultato legale il numero degli intervenuti, ai sensi del citato comma 4 dell’articolo 30 della legge
regionale 6 marzo 1986, n.9 e s.m.i., assume la Presidenza DEBORA SPICA nella sua qualità di .

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott. SALVATORE SOMMA .

Vengono scelti gli scrutatori nelle persone dei consiglieri:
1) GIOVANNI ALONGI 2) MARIA BUZZANCA 3) FEDERICO FIASCONARO

La seduta è pubblica .
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PROPOSTA n. 21 del 16-06-2022

 
Il Responsabile del 1° Servizio Settore I 

formula al Consiglio comunale la seguente proposta di atto deliberativo
 

PREMESSO: 
 
CHE in data 12 Giugno 2022  si sono svolte le consultazioni elettorali per il rinnovo del Consiglio
Comunale e del Sindaco;
 
CHE con il verbale delle operazioni dell’adunanza dei Presidenti delle Sezioni del 14//06/2022 è stato
proclamato il Sindaco nella persona deldott. Franco Fiore e sono stati proclamati gli eletti alla carica di
Consiglieri Comunali;
 
CONSIDERATO, pertanto, che necessita  ottemperare a tutti gli adempimenti previsti dalle vigenti
normative in materia, per il rinnovo del Consiglio Comunale;
 
VISTO l'art. 45 dell’Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali, approvato con L.R. n. 16 del
15/03/1963, richiamato dal comma 1° dell’art. 19 della L.R. n. 7/1992 e dalla L.R. n. 35/1997, che
prescrive il giuramento dei Consiglieri Comunali neo-eletti secondo la seguente formula:
“GIURO DI ADEMPIERE LE MIE FUNZIONI CON SCRUPOLO E COSCIENZA
NELL’INTERESSE DEL COMUNE IN ARMONIA AGLI INTERESSI DELLA REPUBBLICA E
DELLA REGIONE”.
 
VISTO il verbale delle operazioni dell’Adunanza dei Presidenti delle sezioni del 14/06/2022, nel quale
è determinata la graduatoria dei candidati alla carica di consiglieri comunale in seno a ciascuna lista in
base alla cifra individuale da ciascuno di essi riportata;
 
RITENUTO, pertanto, di dover  provvedere al Giuramento dei consiglieri  tenendo conto della sopra
indicata graduatoria (n.5 della Lista n.1 collegata al candidato Sindaco dott. Franco Fiore – n.7 della
Lista n.2 collegata al candidato Sindaco dott. Salvatore Comparetto)  così come prescritto per legge, e
tendo conto delle eventuali dichiarazioni di opzioni presentate dai consiglieri, nominati assessori dal
Sindaco;
 
TENUTO conto, inoltre,  che i consiglieri dovranno individualmente  prestare giuramento secondo la
formula di rito.
 
VISTO  l’ O.R.EE.LL.
VISTA la L. R. n. 7/92 e la L. R. n. 35/97;
VISTO il Decreto leg.vo n.267/2000;
VISTA la L.R. n.30/2000

  PROPONE al Consiglio comunale 
Il giuramento di ciascun Consigliere neo eletto secondo la formula di rito, prioritariamente il
consigliere più anziano per preferenze individuali, il quale inviterà gli altri consiglieri a prestare
giuramento con la formula prescritta dall’art. 45 dell’O.R.EE.LL., come previsto dalle vigenti
normative, il giuramento sarà  allegato  alla presente per formarne parte integrante.
 
Dalla Residenza Municipale, 16 giugno 2022.

                                                                                            Il Responsabile del 1° Servizio Settore I
“Affari generali e Istituzionali”

Rosalia Zagone

2

2/5Deliberazione del Consiglio Comunale di Caccamo  16 2022



 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis. della legge n.267/2000,
si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarita' Tecnica sulla proposta di deliberazione sopra esposta.

data 16-06-2022

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I - POLIZIA MUNICIPALE, AFFARI GENERALI E SERVIZI AI CITTADINI
F.to SIG. GIUSEPPE ORIFICI

 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 della legge n.267/2000,
si esprime parere Non Necessario in ordine alla regolarita' Contabile sulla proposta di deliberazione sopra esposta.

data 16-06-2022

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE II - ECONOMICO-FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE

F.to JOSEPH ZOIDA
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VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE
 
Giuramento dei consiglieri comunali neo eletti.
 
Presiede il consigliere anziano Sig.ra Debora Spica che alle ore 20,05 apre la seduta.
 
Il Presidente dà lettura della proposta.
Il consigliere Comparetto comunica di aver depositato una nota, che si allega in copia, relativa alla
costituzione di un Gruppo consiliare denominato “Uniti per Caccamo”, del quale egli stesso è il
capogruppo e il consigliere Alongi è il vice capogruppo.
 
I consiglieri neo eletti prestano giuramento secondo la formula di rito.
 
 
 
 
Per il contenuto integrale della discussione relativa al presente punto si rimanda alla registrazione audio conservata agli atti del
Comune.
La registrazione è disponibile sul sito istituzionale del Comune (www.comune.caccamo.pa.it) alla sezione “Sedute
Consiglio comunale”.

 
 
 
Per il contenuto integrale della discussione relativa al presente punto si rimanda alla registrazione audio conservata agli atti del
Comune.
La registrazione è disponibile sul sito istituzionale del Comune (www.comune.caccamo.pa.it) alla sezione “Sedute Consiglio
comunale”.
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Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

 
IL PRESIDENTE

F.to  DEBORA SPICA

 

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to  GIOVANNI ALONGI

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to  SALVATORE SOMMA

©PA DIGITALE SICILIA S.R.L.
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Il sottoscritto Messo Comunale dichiara che la
presente Delibera del Consiglio Comunaleè
stata pubblicata all'albo pretorio on-line del
Comune per quindici giorni consecutivi dal
giorno 29-06-2022 al giorno 14-07-2022

Il sottoscritto Segretario Generale su conforme
dichiarazione del Messo Comunale, attesta che la
presente Delibera del Consiglio Comunale è stata
pubblicata all'albo pretorio on-line del Comune per
quindici giorni consecutivi dal giorno 29-06-2022 al
giorno 14-07-2022

  

Dalla Residenza Municipale,
……………………
 
Il Messo Comunale
GULLO GIUSEPPE

Dalla Residenza Municipale, ……………………
 
Il Segretario Generale
SOMMA SALVATORE
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Il sottoscritto Segretario Generale attesta che la presente deliberazione è
divenuta esecutiva il giorno 27-06-2022 .
 
[] decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, ai sensi di quanto
disposto dall'articolo 12 della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, giusta
circolare dell'Assessorato degli Enti Locali del 24 marzo 2003, pubblicata sulla
G.U.R.S. Parte I n. 15 del 4 aprile 2003;
 
[X] è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 12, comma
2, della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44.
 
Dalla Residenza Municipale, 27-06-2022

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. SALVATORE SOMMA
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