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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Giuramento del Sindaco.

L’ann0 duemiladiciannove addi dieci del mese di giugno alle ore 21,00 nella sala delle adunanze consiliari.
Previa Posservanza di tune le fonnalité prescritte dalla vigente legge vennero per oggi convocati i componenti di
questo Consiglio Comunale in seduta pubblica, straordinaria di prima convocazione.

Al]’appell0 risultano:

ANGILLETTA AllI'Ql'£_1__ * SINDACO W __( 7 _“U
NEBBIA Dario VICE SINDAQO "0

SARBORARIA Mating M CONSIGLIERE * _?“U

“UP1R6LLO Andrea Maria cowSIGLIERE A
BINELLO Franco CONSIGLIERE _l"0

MALFETTI Enrico c0Ns1GiiER1§ “U

“UBARBERO Valentina 7 {c6fi§Y3L1ERE 7
CAROSSA Franco CONSIGLIERE “U

“U"U4
ROGGERO Mauro *CONsiGLI*ERE”_ j 5 i

\*1§AV1(Rénzo W CONSIGLIERE A
“U‘f 1?§uNc1 Cristiano Chicco . W _CONSIGLIEREZ

Totale presenti I 1

Partecipa a!l’adunanza il D011 .Giorgi0 MUSSO, Segretario del Comune, il quale provvede alla redazione del
presente verbale. _ ' ‘

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra ANGILLETTA Aurora sua qualité di Sindaco assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la traflazione dell’arg0ment0 posto all’ordine del giomo.



Premesso che a seguito della consultazione elettorale del 26 Maggie 2019 é stato proclamato Sindaco la
signor Aurora ANGILLETTA, della lista Civica “ Albugnano in Comune “»i cui dati di nascita e di
domicilio sono depositati agli atti;

Riferito che nel corso dclla presente seduta di insediamento in sede di convalida degli eletti, é gié stata
accertata Fassenza di condizioni di ineleggibilitfi 0 incompatibilitfi 21 carico del predetto Sindaco;
Richiamato l’art. 50 comma 11 del digs. 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m. ed i., il quale dispone che i]
Sindaco presta davanti al Consiglio Comunale, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare
lealmente la Costituzione della Repubblica Italiana;
Ritcnuto di dover procedcre al predetto adempimento invitando i1 Sindaco, con indosso la fascia
tricolore, a pronunciare la seguonte formula di giuramento:

“ GIURO DI OSSERVARE LEALMENTE LA COSTITUZIONE ITALLKNA”

Udito il giuramento pronunciato ad alta voce dal Sindaco Aurora ANGHLETTA;

Con voti unanimi e favorevoli, cspressi per alzata di mano:

si prop-one a che il Consiglio provveda

a dare atto che la Sigma Aurora ANGILLE'I'TA, Sindaco di questo Comune, ha pronunciato dinnanzi
al Consiglio Comunale la seguentc formula: A

“GIURO DI OSSERVARE LEALMENTE LA COSTITUZIONE ITALIANA”

I1Consiglio ne prende atto.
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1| presente verbale viene leno e sottoscrino come segue:

IL PRESIDENTE
GIL ETTA Aurora
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IL S RETARIO COMUNALE

D 'orgio MUSSO

REFERTO D1 PUBBLICAZIONE
N. Reg. pubb1..

del res verbale viene pubblicata dal giornoCerlifico, su conforms dichiarazione del Messo Comunale, che copia p
' ' C ne ove rimarré esposta per quindici gio onsccutivi fino al 26.06.201911.06.2019 all’albo pretono d1 questo omu

IL S RETARJO COMUNALELi, 11.06.2019
otl. iorgio MUSSO

CERTIFICATODI ESECUT!VITA’

Divenuta esécutiva in data

o Perché dichiarata immediatameme eseguibile (art. 134, co

,1! -Per la scadenza dei dieci giomi di pubblicazione (art. 4,

4° mma, D.Lg5. 18.08.2000, n.267).

13 3° com .Lgs. 18.08.2000, n.267) .

IL RETARJO COMUNALE
ott Giorgio MUSSO

' la in carta Iibera ad use amministra ivo,P.C.0. all Origins. . .
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI AMMINISEPRA VIL1, 18.06.2013
F Em (cmSSA Marine)
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