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Del
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COMUNE DI NICOSIA
PRov rN CI A DI ENNA

ORIG]NA LE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COM UNALE
OGGETTO : Giurame nto del Sindaco neo-elello.

L'anno duemilaq uindici addì __v_e_n_tuno_
__ _ _ _ del mese di G iugno alle ore 19, 00 e segue nti , in N icos ia
e nella con sueta sa la delle adun anze co nsil iari, a seguito di invito diramato dal Pres idenle del Consi glio
uscen te, ai sensi dell'art. 19 comma 4 della Lr. 26/8/92 n.7 ,

D

richie sta del S indaco

O

X I su propria detenninazione

domand a mo tivata di un qui nto dei Consiglieri in carica, si è riunito il

Consigl io Comu nale secondo quan to di sposto dal ci talO an.1 9 com ma 4 della L.r. n. 7/ 1992, nel le persone dei
Consiglieri S igg. ri:
N.

CO NSIGLIERl

O,d

p

a

N.

CONSIGLIERl

O,d

p

a

','.

I)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

S PEDALE
MA NCUSO FUOCO
CASTELLO
GIACOBBE
BONOMO
LO VOTRICO
DI COSTA
TROVATO
9) CONSENTfNO
IO) LI VOLS I

Luciana

x

A ntonino

X

Giuseppe Mario

X

Fil ippo
Graziano Ivan

X

Santa
Maria
Graz.ia
Annarita
Sigismundo

X
X
X

X
X

X

con la pancc ipazione de l Segre tario Generale

Il )
12)
13)
14)
I S)
16)
17)

CASTROGIOVANN I
ZA PPIA
CO MPOSTO
VEGA
GENTILE
CASTROGIOVANN I
BALS AMELLO
18) BONELLI
19) CATALANO
20) LA GIGLlA

Sig. ra

Ca nne le
Ferdinando
Sergio
Sa lva tore
Gi usi
G ianfranco
Salvatore
G iuseppe
Aurora
rrancesco

x
x
X
X
X
X
X
X
X
X

ZTN GALE dott.ssa Mara assume la Pres idenza

provviso ria la S ig.ra SPEDALE Luciana - con siglie re più anziano pe r preferenze individua li ai sens i
de ll' art. 19 comma 5 dell a L-r. n.7/92 -

la qual e ri co nos c iuta legal e l' adunanza, inizi a la trattaz ione

dell ' argomento di cui all' oggeno, iscritto al N r. 6 de ll 'ordine del giomo.
Parteci pa no

ino llre

il

S indaco S ig.

BONE LLI dotto Luigi

----------~~---------------

,

e

g li

assessOri. S igg. __________________________________________________________________
GEMMELLARO - BONOMO - fA RINEL LA e SCANCARE LLO
__

Si da a lto che ai sensi de ll 'art. 184 ulti mo com ma dell'Ord. E E. LL. gli sc rutatori des igna[i sono

i consig lie ri

Il Presidente passa alla trattazione del punto 6) ali 'ord;ne de l gIOrno inerente ti
g;urame nto del neo eletto Sindaco dr. Lu igi Bonell i.
Il Segretario Genera le dott.ssa Mara Zinga le dà lettura del processo verbale di
g iurame nto del neo eletto Sindaco.
Viene, q uindi, invitato il Sindaco a prestare gi uramento secondo l'art. 4 com ma

della Legge 15.05 . 1997 Nr,. 127, recepito con l'art. 2 comma 3 del!a L. r. Nr. 23/98.
TI S;nda co presta il g;uramento prescritto de ! quale viene redatto e sottoscritlo
processo verbale.

IL CONSIGLIO COMUNAL E
VISTA la proposta d; deliberazione del Dirigente del l Settore avenle per oggetto:
~'Gi u ramento del Sindaco neo-eletio".
PRESO ATTO che, contrariamente a quanto previsto nella proposta del Dirigente
non si è potuto eleggere il Presidente ed it Vice Presidente, in mancanza dello...
costi tuzione del Plenmn;
VISTO il parere tecnico reso ai sensi dell 'art. 53, IO comma, della L. 142/90, recepita
con L. r. 48/9 1, com~ modificata 'dalla L.r. 30/2000, allcgat~ a rar pane integrante del
presente provvedimento;

VISTO il verbale di giuramen to dei Si ndaco;
VISTO l'Ord. EELL. Regione Sicil iana e successive modificazioni ed integrazioni ;
D E LI BE RA
di dare alto che il Sindaco dotto Luigi BONELLl, nella odierna sedu ta, ha prestato
giuramento' dinanzi al Consiglio Comunale ai sensi del comma I ano 4 della legge
127/97, recepita con L.r. 23/98.
Il Sindaco ringrazia per la [lduc.;a e l'onore di amministrare la città. Motiva la scelta
di fare in piazza la prima ad unanza per richieste ricevute, ma anche per il sign ificato
che la piazza assume coma partecipazione democratica. C'è impegno da parte
dell 'amministrazione e spera non diminuisca. l ci ttadini hanno dato amp io mandato,
l'Amministrazione Comunale ha il dovere di non fa llire. Comunica gl i assessori e la

Giunta Comunale come da detenni na Sindacale Nr. 16 del 15/05/2015 .
Fin ito l' intervento del Sindaco il Presidente provvisorio, in mancanza di interventi

sciog lie la seduta alle ore 20,15.

/

Proposta di deliberazione del IO Settore, avente per oggetto: "Giuramento del
S indaco neo eletto".

IL DIRIGENTE
PRESO ATTO:
dei risultati delle consultazioni ammlillstrative del 31 maggio e l Giugno 2015
relative all'elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale di Nicosia;
che i neo consiglieri hanno prestato giuramento, ai sensi dell'art. 45 del vigente
O.A.EE.LL. approvato con L.r. 15 marzo 1963, nI'. 16, hanno espletato gli
adempimenti di verifica della propria composizione previsti dalla legislazione
vigente e, dopo le operazioni di verifica e di convalida, hanno nominato il
Presidente de l Consiglio Comunale che, subito dopo eletto, ha assunto la presidenza
del neo Consiglio Comunale, nonché il Vice Presidente;

..

' , --; ' .

RILEVATO che, ultimati gli adempimenti prescritti per la prima adunanza, ai sensi
della normativa introdotta dalla L.r. 7 settembre 1998, n. 23, il Sindaco deve
prestare il giuramento di rito davanti al Consiglio Comunale nella seduta di
insediamento;

;.

RICHIAMATO l'art. 4 della L. 15 maggio 1997, n. 127, recepito dalla Regione
Siciliana con la citata L.r. 23 del 7 settembre 1998, che fra l'altro recita "Il Sindaco
e il Presidente , della Provincia prestano davanti al Consiglio nella se~uta di
insediamento il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana";
VISTA la circolare del I ' Assessorato
pubblica Nr. 5 del 6 giugno 2014;

delle Autonomie locali e della funzione

VISTO il parere tecnico formulato ai sensi dell'art. 53 comma 1° della L.142/90,
recepita con L.I'. 48/91, modificato dall'art. 12 della L.r. 30/2000, allegato a far
parte integrante del presente provvedimento;
VISTO l'Ord. EELL. Regione Siciliana e successive modificazioni ed integrazioni;

PROPONE
che nella seduta di insediamento, il Sindaco presti giuramento innanzi al Consiglio
Comunale secondo la fonnula di rito;
che dell' avvenuto giuramento venga redatto processo verbale.
IL DIRIGENTE
Dott.ssa P~so
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PARE~:E b· 1 REGOLARITA'

;

.

TEC r\!ICA

ai sensi dell'art. 49 del O.Lgs 26?/20dO,· art. ·12 della Lr. n.30/2000 e dell'art.147 bis O:Lgs
267/2000);
.
.
Parere inordine ailaregolanfà
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PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Parer~ in ordine alfa regol~rità contabile: ~_ _ _ __ _ __ ---'--'--_ __ _ _ _ __

Si attesta Iq:
della-spesa

cop~rtura finan ziaria d~ll'impegno di çui alla proposta in oggetto, computazione

dI € : ._

' al Tit. ,

Funz.

Servo

Int.

del bilancioésercizio ~____ ' cui corrisponde in entrata il Capito.lo_
·_ _ _
. N icosia, lì

-~~----

" responsabile d ell'Ufficio Finanziario
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OGGETTO: Elezioni Amministrative de131 maggio e l giugno 2015.
PROCESSO VERBALE DI GIURAMENTO DEL
SINDACO

L'anno duemilaquindici, addì Ventuno del mese di Giugno, alle
(Y\)
,in Piazza Garibaldi del Comune, avanti al Consiglio
ore
Cornunale, riunito in prirna adunanza, assistito dal Segretario Generale
dott.ssa Mara Zingale, è presente il Sindaco dotto BONELLI Luigi
Salvatore il quale, essendo stato proclarnato Sindaco del Comune di
Nicosia dal Presidente dell'Ufficio Centrale giusta verbale pervenuto
in data 09.06.2015, chiede di prestare il giuramento previsto dall'art 4
comma 1 della Legge - l 5/05/1997, Nr. 127, recepito con l'art. 2
comma 3 della L.L Nr. 23/98.

U,

A tale

effetto~

pronuncia la seguente formula :

"lo dotto BONELLI Ll!lig~ Salvato:re~ GIURO DI, OSSERV ARE
LEALlVIENTE LA COSTITUZIOINE ITALIANA E DI ADEMPIERE LE
MIE FUNZIONI CON SCRUPOLO E COSCIENZA NELL'INTERESSE
DEL COl\1:UNE IN ARMONIA AGLI INTERESSI DELLA REPUBBLICA
E DELLA REGIONE"

Del che si dà atto con presente processo verbale che, previa lettura e
conferma, viene COlne appresso sottoscritto, facendo così parte
del!' atto deliberativo consiliare H . ~ in data odierna.
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Il prese me verbale viene leuo , approvato e soltoscritto.

IL PRESID

IL CO NJ!Jf1d ER

(} ~J:ff'

)~Z IANO

I)fSEG RETARIO GENERALE

?

/t
/(,:~t=
~
=-------==-=::;;~

per copia co nforme all' orig ina le in carta
Ni cos ia, lì

TE PROVVISORIO

l ì ber~"R...~~m ini

trati vo per la pubblicazione.
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IL SEGR;tt: GEN ERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscr itt o Seg retario Ge nerale,

C ERT I F I C A
che la prese nte deliberazione , in appl icazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, é stata pubblica la
all ' Albo

P reto rio e Albo On-line de l

.» -0 & . b..l r

,(art . Il , comma i o

,

Comune pe r giorn i 15 co nsecut ivi, dal g iorno
L.R . n .44/9 1 come modifica to da ll 'arl . i2? , comma 2 1,

della L.R , n , l7 del 281l2/2oo4),

IL SEGRETARIO GENERALE

Il Respo nsab ile della pubblicazione
,

" .,.. ..

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Si certifica che la presente deliberaz ione, in applicazione della L.R. 3 dicemb re 1991, n.44 , è
divenuta esecutiva il _ _ __ __ _ _

D
O

deco rs i d iec i giorni dall a pubblica7.io ne (a rt. 12 , COrTUJ1a I O);
a segu ito di d ic hiarazione d i immediata esecut iv ità;

IL SEGRETARIO GENERALE

o

per cop ia conforme all 'origi nale in ca rta libe ra pe l uso amministrativo ;

O

per cop ia confonne ali 'originale;

Nicosia, lì _ _ __ _ _

IL SEGRET ARIO GEN ER ALE

