COMUNE DI GADONI
PROVINCIA DI NUORO
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.

OGGETTO:Giuramento del Sindaco

20
Del 18/06/2016

L’anno duemilasedici , il giorno diciotto , del mese di giugno , alle ore 10,50 , nella sala
conferenza presso il centro polifunzionale Via Umberto I° 90 , regolarmente convocato, si è riunito
il Consiglio Comunale in prima convocazione in sessione ordinaria ed in seduta pubblica .
Risultano all’appello nominale:
COGNOME E NOME

PRESENTI

PEDDIO FRANCESCO MARIO
DEIDDA ALESSANDRO
FERRAIUOLO GIANDOMENICO IGNAZIO
FLORIS ISABELLA
MEREU GIOVANNA IGNAZIA
MORO ANTONELLA
NOCCO ALESSANDRO
ORTU VALENTINA
PORRU ELIA
SECCI ANTONELLO
VACCA TONINA

SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Consiglieri Presenti N. 10
Consiglieri Assenti N. 1

Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la Presidenza
PEDDIO FRANCESCO MARIO nella sua qualità di SINDACO, che dichiara aperta la riunione
ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
Assiste il Segretario DOTT. PIRAS ALDO LORENZO
La seduta è pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che a seguito della consultazione elettorale del 05.06.2016 è stato proclamato Sindaco l’Avv.
Francesco Mario Peddio, nato a Desulo il 07.05.1971
Visto il proprio precedente verbale n.19, in data odierna, con il quale, in relazione al disposto dell’art. 41
del Testo Unico sull'ordinamento delle autonomie locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si è
dato corso alla convalida della elezione del Sindaco e dei Consiglieri eletti a seguito delle votazioni del
giorno 05.06.2016;
Visto che, in relazione al disposto dell'art. 50, comma 11, del citato D.Lgs. n. 267/2000, il quale
testualmente recita: «Il Sindaco e il presidente della provincia prestano davanti al consiglio, nella seduta di
insediamento, il giuramento di osservare lealmente la costituzione italiana», il Sindaco eletto deve prestare il
prescritto giuramento;
IL SINDACO
Alzatosi in piedi per prestare il prescritto giuramento, indossata la fascia tricolore, pronuncia a voce chiara
ed intellegibile, la seguente formula:
«GIURO DI OSSERVARE LEALMENTE LA COSTITUZIONE ITALIANA»
Il Consiglio, unanime, ne prende atto.
Del fatto è redatto il presente verbale.
Copia del presente atto viene trasmessa per conoscenza alla Prefettura.

Letto e approvato il presente verbale viene come appresso sottoscritto

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

PEDDIO FRANCESCO MARIO

DOTT. PIRAS ALDO LORENZO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione è stta affissa all’albo pretorio dell’Ente il giorno
18/06/2016 e vi rimarrà pubblicata
per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’arti 124, comma 1 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. PIRAS ALDO LORENZO

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____________,

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. PIRAS ALDO LORENZO

Gadoni, 18/06/2016

