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L'anno duemiladodici il giorno ventisei del mese di Maggio alle ore 18.45, nella sala delle adunanze
del Comune, convocato con appositi avvisi scritti notificati ai componenti come da referto agli atti, si è
riunito, in seduta ordinaria pubblica di prima convocazione il Consiglio Comunale,.
Presiede l'adunanza il Sig. dr. Natalino BARBATO, nella sua qualità di SINDACO pro-tempore e
sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Signori:

 Atto immediatamente eseguibile;
Dalla Residenza Municipale, lì 31/05/2012
IL SEGRETARIO COMUNALE

N.
d'ord.
1

COGNOME E NOME

Presente

BARBATO NATALINO

SI

2

TROTTA GIANCARLO

SI

3

SANTANGELO ANTONIO

SI

4

TROTTA GERARDO

SI

Che la presente deliberazione:

5

CARLONE ARMANDO

SI

 E' divenuta esecutiva il giorno ______________________;

6

FEOLA DOMENICO

SI

7

CAROCCIA PASQUALE

SI

Timbro

f.to (Dr. Giovanni AMENDOLA)

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'
Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio,
ATTESTA

Assente

Dalla Residenza Municipale, lì
IL SEGRETARIO COMUNALE
Timbro

f.to (Giovanni AMENDOLA)

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza Municipale, lì 31/05/2012
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr. Giovanni AMENDOLA

Fra gli assenti sono giustificati (art.289 del T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915, n.148), i Signori: =========
E’ presente, senza diritto al voto, l’assessore esterno ============.
Partecipa il Segretario Comunale dr. Giovanni AMENDOLA con funzioni consultive, referenti, di
assistenza e verbalizzazione (Art. 97 D.Lgs. N. 267/2000).
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i
convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

IL SINDACO

PREMESSO che con precedente deliberazione n. 01 in data odierna, dichiarata immediatamente
eseguibile, in relazione al disposto dell’art. 41 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti
Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ss.mm.ii. il Consiglio Comunale ha provveduto
alla convalida della elezione del Sindaco e dei Consiglieri Comunali eletti nella consultazione
amministrativa del 6 e 7 maggio 2012;
VISTO l’art. 50 del citato T.U.E.L. n. 267/2000 che, al comma 11, prevede che “il Sindaco davanti al
Consiglio, nella seduta di insediamento, presti il Giuramento di osservare lealmente la Costituzione
Italiana”;
VISTA la Circolare del Ministero dell’Interno Direzione Centrale delle Autonomie Locali in data 30
Giugno 1999, n. 3, che tra l’altro, testualmente recita: “Giuramento del Sindaco”.
“ ……………..omissis…………… Il giuramento del Sindaco - già nel pieno dei suoi poteri e funzioni –
dinanzi al Consiglio Comunale va considerato come adempimento solenne, che individua nel rispetto
della Costituzione il parametro fondamentale dell’azione dell’organo di vertice dell’amministrazione.
Non può condizionare l’esercizio delle funzioni inerenti alla carica che possono essere tutte
legittimamente svolte sin dalla data della proclamazione”;
RITENUTO di adempiere al disposto della legge;
Presta il Giuramento, in piedi, con la fascia tricolore, pronunciando la seguente formula:

“GIURO DI ESSERE FEDELE ALLA REPUBBLICA, DI OSSERVARE LEALMENTE LA
COSTITUZIONE E LE LEGGI DELLO STATO, DI ADEMPIERE AI DOVERI DEL MIO
UFFICIO NELL’INTERESSE DELL’AMMINISTRAZIONE PER IL PUBBLICO BENE”
Del che è stato redatto il verbale che, allegato sub A), è parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.
*************************

Al termine, chiesta ed ottenuta la parola, il cons. di minoranza avv. Pasquale CAROCCIA augura
al Sindaco ed alla nuova Amministrazione il più grande bene possibile nell’interesse della
collettività. Dice che, mentre la campagna elettorale è stata dai toni soft, quello che ha registrato
successivamente, a suo parere, si pone in contraddizione con essa: allora coglie l’occasione per
dire che la campagna elettorale è finita e che ora è meglio concentrarsi su cosa si deve fare. Lo
dice con la forza del consenso che ha registrato alle elezioni, ed anche come Consigliere
Provinciale, con l’auspicio che si possa fare sempre meglio e di più. Dice di essere consapevole
che la vittoria porta inevitabilmente agli eccessi,e riconosce errori politici anche da parte sua, ma
giudica i toni fuori luogo.
Il momento che attraversa l’intero paese impone a tutti un atteggiamento diverso. E’ cosa buona
e giusta abbassare i toni. Rivendica il suo impegno per il paese e formula gli auguri
all’Amministrazione a fare il meglio per il paese. Se ritenuto necessario la minoranza è pronta a
collaborare, sicuramente saranno vigili sul rispetto delle regole.
Al termine prende la parola il SINDACO il quale nel ringraziare l’avv. CAROCCIA per le parole di
distensione, legge il discorso che qui si riporta integralmente in allegato sub B).

