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Spedita il _ _ _ _ __

COMUNE DI NICOSIA
PROVINCIA DI ENNA

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE
OGGETTO: GIURAMENTO DEL PRESIDEN'fE.
L'BIUlO DUEMILAQUINDICI addl VENTIDUE' del mese di GruGNO alle ore DICIOTTO e minuti
TRENTA in VUladoro e oella consueta sala delle adunanze consiliari, a seguito di invito diramato dal
SINDACO, su propria determinazione sindacale o. 17, del 15106/2015, si è riunito il Consiglio Circoscrizionale
in seduta ORDINARIA di lA Coovocaziooe del Consiglio Circoscrizionale,

nelle persone dei Consiglieri

Sigg.ri :
N.
Ord.

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

CONSIGLIERI

PRESIDENTE
FARINELLA Leandro
Claudia
MURE'
D'AMICO
Felice Salv
DIELI CRIMl' Giuseppina
SCANDURA Emilio
SARENTINO Celestino
SCAUZZO T ARAGNINO G
SPALLINA
Nunzia
SCAVUZZO
Santo

P.

A.

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

con la partecipazione del Segretario Sig.ra. FLORIDIA Carmela, del Segretario generale don. MARA Zingale, e del SINDACO
Luigi BONELLI
assume la Presidenza il Sig. FARINELLA Leandro.
il quale riconosciuta legale l'adunanza, inizia la trattazione dell'argomento di cui all'oggetto, iscritto al Nr 01. dell' ordine
del giorno.
Partecipa inoltre l'assessore: Sigg FARINELLA GiovanniAi sensi dell'art. 184 ultimo comma dell'Ord. EE.LL. vengono scelti due scrutatori nelle persone
dei consiglieri: DIELI CRIMI' Giuseppina e SCARENTINO Celestino.

Si passa alla trattazione del n"punto posto all'ordine del giomo:"GIURAMENTO DEL PRESIDENTE"
L' anno 2015, addl 22 del mese di Giugno, alle ore 19,45, nella sala delle adunanze della Circoscrizione di
Villadoro, avanti al Consiglio Circoscrizionale, riunito in 11\ adunanza, dopo la proclamazione degli eletti;
è personalmente presente il Presidente del Consiglio Circoscrizionale Dott. FARINELLA Leandro, nato a
Nicosia i l 07/1 0/1983, che, come prescrive l'art.45 dell' ordinamento am.m inistrativo, degli enti locali,
approvato con la L.r. I 5/03/1963 nr.16 e che, come previsto dal 11\ comma dell'art.19 della L.r.26/08/1992,
n.7 e dell ' art. I l del regolamento per il funzionamento del Cons.Circ .Le, ha prestato giuramento nei seguenti
termini, secondo la formula di rito:"Giuro di adempiere alle mie funzioni con scrupolo e coscienza
nell'interesse della Circoscrizione di Villadoro, in armonia con gli interessi della Repubblica, della Regione,
e del Comune" del quale viene redatto e sottoscritto processo verbale.

Pertanto:
IL CONSIGUO CIRCOSCRIZIONALE

Premesso:
CHE
in data 31 Maggio 2015 e I Giugno 2015, hanno avuto svolgimento le consultazioni elettoral~ per
la carica di Sindaco, per il rinoovo del Consiglio Comunale di Nicosia e per il Consiglio Circoscrizionale di
Villadoro;

è stato convocato il Consiglio Circoscrizionale per procedere agli adempimenti di prima adunanza
ai sensi dell' art. 19 comma 4,deUa L.r 26/81992, n.7 e dell' art. I I del regolamento per il rinoovo e il
funzionamento del Consiglio Circoscrizionale di Villadoro;

CHE

VISTA la circolare dell'assessorato regionale EE.LL. n. 8 del 24/412007 n.1294 proL n. 16014 del
4/512007;
VISTA la legge elettorale n. 6 del 5/412011, pubblicata neUa GURS n. 16 dell'l 1104/20 Il Modifiche e
norme in materia di elezione composizione e decadenza sugli organi comunali e provinciali.
DATOATIO
Che nessun caso di ineleggibilita' e incandidabilità è stato denunciato;
VISTO

L'Ord.EE.LL. Regione Siciliana;

VISTO

il regolamento del Consiglio Circoscrizionale di Villadoro;

DELIBERA
Di dare atto che il Presidente del Consiglio Circoscrizionale Dott. FARINELLA Leandro, ha prestato
giuramento dinnanzi al Consiglio Circoscrizionale del quale è stato redatto relativo verbale sottoscritto dal
Segretario Generale dott,essa ZINGALE Mara.

.

Proposta di deliberazione del l° Settore, avente per oggetto: "Giuramento del
Presiden te" .

IL DIRIGENTE

PRESO ATTO :
dei risultati delle consultazioni amm1l11stratlve del 31 maggio e 1 Giugno 2015
relative all'elezione del Sindaco, del Consiglio Comunale di Nicosia e del rinnovo
del Consig lio Circoscrizionale di Villadoro;

RICH[AMATA la L. r.
Presidente;

D.

6/2011 art. 9 che disciplina l'elezione diretta del

VISTO il verbale di proclamazione degli eletti del 02.06.2015, trasmesso dal
presidente del!' Ufficio Centrale ;

DATO ATTO CHE, come prescrive l'ari 45 dell' ordinamento ammi nistrati vo
deg li EE.LL. approvato con la L. r. ì 5/0311963 nr. 16 e come previsto dal IO comma
del l' art. 19 de lla L. r. 26/08/1992, Nr. 7 e dall'art. Il del regolamento per il
fu nzionamento del Consiglio Circoscrizionale, ii Presidente del Consiglio
Circoscrizionale deve pre stare il giuramento secon do la formula di rito;
VISTA la circolare dell' Assessorato
pubblica Nr. 5 del6 giugno 2014;

I

I

I

I

de lle Autonomie locali e della fun zi one

VISTO il parere tecnico fonnulato ai sensi dell'art. 53 comma lO della L. 142/90,
rece pita con L.r. 48/91, mod itìcato dall 'art. 12 del la L.r. 30/2000, allegato a far
parte integrante del presente provved imento;

VISTO l' O,d. EELL R'gi 0"' Sicili,"" , ",cc,,,i,, modi

fi,~ioni ed iM'gwzioni;

PROPONE
che nella seduta di insediamento, il Presidente del Consiglio Circoscrizionale presci
giuramento innanzi al Consiglio secondo la fonnula di rito;
che dell'avvenuto giuramento venga redatto processo verbale.

IL DIRIGENTE

Dott.' "

P~"'O;O

COMU NE DI NICOS IA
PROVINCIA DI ENNA
CONSIGLIO CIRCOSCRlZINALE DI VILLADORO

*******
OGGETT O ; Elezioni del Consiglio Circoscrizio nale di Yilladoro del 3110 5 e
1/06/2015.

PROCESSO VERBALE DI GI URAMENTO DEL
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CIRCOSC RlZIONALE

L'anno duem ilaquindici, addì vErvTI i;, vi de l mese di Giugno ,
nella sa la deìle adunanze deìla Circoscrizione,
alte ore ";!) l",
avanti a~lio Ci rcoscrizionale, riun ito in prima adunanza dopo
la proclamazi on e degli eletti, è personalmente presente il Pres idente
del
Consiglio
Circoscri zionale
nato
a
Sig. fJlJ ii- \ NE & & 11- GE (f ili')B o
tJ \ L o,i 114
ii Q ~ lo - / q cf 3
, che, come prescrivo
l' art. 45 del! 'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali ,
approvato con la L.r. 15/03/ 1963, Nr.16 , e com e previsto da i l O
comma dell 'art. 19 della L.e 26/08il992, Nr. 7 e de lì'art. 11 del
Regolamento per il funzionamento del Consiglio Circoscrizionale, ha
prestato giuramento nei seguenti term ini:

5-,

-:r

"G IURO DI ADEMPI ERE ALLE MIE }'UNZIONI CON SCRUPOLO E
COSCIENZA NELL'INTERESSE DELLA CIRCOSCRIZIONE, iN
ARMONIA AGL! INTERESSI DELLA REPUBBLICA, DELLA
R.E.C lONE E DEL COMUNE".
.

Del che si dà atto con presente proc~sso verbaie che, previa lettu ra e
contèrma, viene come appresso sottoscri tto, facendo COS I parte
dell' atto deliberati vo consili~re n. O:l in dara odierna.
EGRETARfO f) !,iBJ4TO

",

. iL PRESiDENlE

n~

LL-~.-~

COMUNE DI NICOSIA
PROVINCIA DI ENNA

Allegato alla

Deliberazione~é.cJfr ~f,--_/d~

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267f2000, art. 12 della L,r. n.30f2000 e dell'art. 147 bis D:Lgs
267f2000);
Parere in ordine alla regolarità

tecni~a;7~I""O,",-i'-'\ 5Y\.lN'-" ' ' -'-'O_~~'_~_

_ _ _ __ _ __ _ _ __

J.

N icos ia, Ii

_ --=-J9,..-_-.,.0--=(,,-'~-,-",--\,-='),..

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
parere in ordine alla regolarità contabile: _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ _ _

Si attesta la copertura finanziaria dell'impegno di çui alla proposta in oggetto, computazione
della spesa dì €

' al Ti!.

Funz,

Serv,

In!.

del bilancio esercizio _ _ _ __ ,' cui corrisponde in entrata il Capitolo_ __ _
Nicosia, li _ __ __ _- -

Il responsabile dell'Ufficio Finanziario

n presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
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