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COMUNE DI FURClSICULO
Città Metropolitana di Messina

C.A.P. 98023 PIVA 00361970833 TeL/Fax 0942 794122

GEMELLA TO CON OCTEVILLE SUR MER (F)

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE REG. n. 25

OGGETTO: Giuramento dei Consiglieri proclamati eletti. Insediamento del Consìglio
comunale neo-eletto.

L'anno duemiladiciotto il giorno ventisèi del m'ese di giugno alle ore 18,00 e seguènti nella sala
delie adunanze della Casa Comunale; si è riunito, il Consiglio Comunale. _

Alla PRIMA ADUNANZA del Consiglio Comunale che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di
legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGUERI P A

1 COCUCCIO CHIARA *

2 CATANIA GIOVANNI *

3 CORDARO MANUELA *

4 MERCURIO DANIELA *

5 NICITA GIUSEPPE *

6 PESCE NATASCIA *

7 GARUFICOSIMA ROSA *

8 FERRARO VIOLETTA GIUSI *

9 TRIOLO SANDRO SAL VA TORE *

10 MUSCOUNO CARMELO *

11 VITA SARAH PAOLA *

12 RIGANO FRANCESCO *

Assegnati n. 12

In carica n. 12

Presenti n. 12

Assenti n. //

Fra gli assenti sono giustificati (art. 173 O.R.EE.LL,) i signori Consiglieri: //

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
Presiede la Prof.ssa COCUCCIO Chiara nella qualità di PRESIDENTE PROVVISORIO.
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA MINISSALE Giuseppina.
Sono presenti per ia Giunta Comunaie, al sensi del 3*^ comma, dell'art. 20 della L.R. 7/92, ii Sindaco
Dott. Matteo Giuseppe Francilia, il Vice Sindaco Aw. Daniela Mercurio e gli Assessori Sig.
Francesco Moscheila e Sig. Andrea Ferrara
Sono nominati scrutatori I Signori: //



I

Assume la Presidenza provvisoria dell'Adunanza fino all'elezione del Presidente del Consiglio, ai sensi dell'art.
19 comma 5 della L.R. 7/1992 e s.m.i., il. Consigliere anziano per preferenze individuaii, Prof.ssa Cocuccio
Chiara.

Il Presidente provvisorio riconosciuto legale il numero dègli intervenuti, previo appello nominale fatto dal
Segretario comunale Dott.ssa Minissale Giuseppina, dichiara aperta la seduta.

I

Quindi passa alla trattazione del primo argomento iscritto all'ordine del giorno. t

Il Presidente provvisorio dà lettura della proposta di deliberazione avente ad oggetto: "Giuramento dei
consiglieri proclamati eletti. Insediamento del Consiglio Comunale neo eletto".

Indi il Presidente provvisorio in riferimento all'elencò dei consiglieri eletti, così come si evince dal verbale
delle operazioni dell'adunanza dei Presidenti delle Sezioni relativo alla proclamazione dei consiglieri eletti
nelle elezioni del 10 giugno 2018, presta giuramento secondo la formula prescritta dall'art. 45
dell'Ordinamento Amministrativo EE.LL. nella Regione Siciliana approvato con L.R. n. 16/1963 ed appone,
alla fine, la sua firma unitamente a quella del Segretario comunale, nell'apposito verbale, che viene allegato
al presente atto.

Successivamente, su invito del Presidente provvisorio, ad uno ad uno con la medesima formula,
sottoscrivendo il relativo verbale, prestano giuramento tutti gli altri consiglieri presenti, al fine
dell'ammissione nell'effettivo esercizio delle funzioni.

Uno alla volta tutti i consiglieri, secondo l'ordine di preferenze individuali e per ultimo il Sindaco non eietto
Aw. Rigano Francesco, prestano giuramento come da verbali allegati in uno al presente atto quale parte
integrante e sostanziale.

Il Presidente provvisorio invita i signori Consiglieri ad intervenire o meno, in merito alla proposta di che
trattasi. Nessun consigliere chiede di intervenire.

Non essendovi Interventi, il Presidente provvisorio mette ai voti la suindicata proposta di deliberazione.

Eseguita la votazione palese per alzata di mano, si ottiene il seguente risultato:

PRESENTI E VOTANTI N. 12 - VOTI FAVOREVOLI N. 12 - VOTI CONTRARI N. 0 -

ASTENUTI N. 0

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la lettura della proposta di deliberazione;

VISTA la Circolare n. 12 del 23.06.2017 dell'Assessorato Regionale delle Autonomie locali e della Funzione

Pubblica;

VISTI i pareri resi dai competenti Responsabili di Area;

VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il vigente O.A.EE.LL. della Regione Sicilia

PRESO ATTO dell'esito della eseguita votazione e sentita la successiva prodamazione da parte del
Presidente

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta di deliberazione avente ad oggetto "Giuramento dei consiglieri proclamati
eletti. Insediamento del Consiglio Comunale neo eletto";

DI DARE ATTO che i n. 12 Consiglieri comunali, eletti nelle consultazioni elettorali amministrative del 10
giugno 2018, presenti in aula hanno prestato, a cominciare dal Consigliere Anziano - Presidente, giuramento
secondo la formula descritta dall'articolo 45 dell'Ordinamento Amministrativo EE.LL. nella Regione Siciliana
approvato con L.R. n. 16/1963 e che del giuramento sono stati redatti i relativi processi verbali, che vengono
allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.



DI DARE ATTO che è avvenuto rìnsedìamento del Consiglio Comunale eletto a seguito delle elezioni
amministrative suddette.

S| dà atto, infine, che, ai sensi della, normativa vigente, i provvedimenti afferenti alia prima adunanza sono
f  eseguibili senza necessità di ricorso a dichiarazione anticipata di esecuzione.



COMUNE DI FURCI SICULO
CITTA* METROPOUTANA 01 MESSINA

C.A.P. 98023 P.IVA 00361970833 Tel./Fax 0942 794122

GEMELLATO CON OCTEVILLE SUR MER (F)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 26 del 18.06.2018

OGGETTO: Giuramento del consiglieri proclamati eletti. Insediamento del Consiglio comunale
neo -eletto.

DATO ATTO che in questo Comune In data 10 giugno 2018 si sono svolte le consultazioni elettorali per
l'elezióne del Consiglio comunale e del Sindaco;

PRESO ATTO del verbale delie operazioni dell'adunanza dei Presidenti delle Sezioni, depositato nella
Segreteria comunale in data 12.06.2018 relativo alla proclamazione del Sindaco e dei n. 12 consiglieri
eletti, tra i quali è ricompreso il candidato Sindaco non eletto, Avy. Rigano Francesco, al sensi dell'art.
2, comma 4 bis, della L.R. n. 35 del 15.09.1997, così come introdotto dall'art. 3, comma 1, della L.R.
11.08.2016 n.l7;

VISTO l'art. 19, comma 1, della L.R. n. 7 del 26.08.1992 che contempla gli adempimenti della prima adu
nanza consiliare successiva all'elezione, primo fra tutti il giuramento dei consiglieri neó elètti;

VISTO l'articolo 45 dell' Ordinamento Amministrativo EE.LL.-nélla Regione Siciliana approvato con L.R.
n: 16/1963 il quale dispone che: "J/ Consigliere Anziano, appena assunta la Presidenza provvisoria, pre
sta giuramento con la seguente formula: "Giuro di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza
nell'interesse del Comune in armonia agli interessi della Repubblica e della Regione". Quindi invita gli al
tri consiglieri a prestare giuramento con la stessa formula. I consiglieri non presenti alla prima adunan
za prestano giuramento nella seduta successiva, prima di essere immessi nell'esercizio delle loro fun
zioni. De/ giuramento si redige processo verbale. I consiglieri che rifiutano di prestare giuramento de
cadono dalla carica. La decadenza è dichiarata dal consiglio";

RILEVATO che i Consiglieri Comunali eletti, nell'ordine delle preferenze individuali riportate, sono I
seguenti:

1) COCUCCIO CHIARA 295 •

2) CATANIA GIOVANNI 278

■3) CORDARO MANUELA 230

4) MERCURIO DANIELA 219

5) NICITA GIUSEPPE ■ ' "  217 ■ ■
6) PESCE NATASCIA 217- ■

7) GARUFICOSIMAROSA - ■ 213

8) FERRARO VIOLETTA
GIUSI

208

9) TRIOLO SANDRO SAL
VATORE - ^ '

179

10) MUSCOLINO CARMELO 168 ■

11) VITA SARAH PAOLA - 162



RILEVATO altresì che è Consigliere comunale di diritto anche il candidato Sindaco non eletto, Avv.
RIDANO FRANCESCO, ai sensi della normativa sopracitata;

PRESO ATTO che la Sig.rà Cocuccio Chiara è il Consigliere anziano-per le preferenze individuali ripor
tate e che pertanto, ai sensi dell'art. 19 della L.R, 26.08.1992 n. 7 e s.m.i., deve assumere la presidenza
provvisoria dell'adunanza consiliare e invitare i Consiglieri eletti a prestare giuramento, pronunciando la
formula prescritta dall'art. 45 del vigente O.A.EE.LL., così come modificato ed integrato dall'art. 19,
commol, della LR. n. 7/1992;

VISTA la Circolare n. 12 del 23.06.2017 dell'Assessorato Regionale delle Autonomie locali e della Fun
zione Pubblica;

PRESO ATTO che;

- si deve dare inizio agli adempimenti prescritti per la prima adunanza;

- ai neo Consiglieri è stata regolarmente notificata l'elezione e la convocazione del neo Consiglio comu

nale; - '

- il primo adempimento è il giuramento dei consiglieri neo eletti e che con tale giuramento il consiglio è

formalmente insediato;

ACQUISITO il parere in ordine alla regolarità tecnica attcstante la correttezza dell'azione ammini

strativa , ai senjsi dell'art. 53 della legge 08:06.1990:n. 142 come recepita con l'art. 1 comma 1 lett. i)

della LR. 11.12.1991n. 48, come sostituito dall'art. 12 comma 1 punto 1 della L.R. n. 30 del 23.12.2000 e

dall'art. 147 bis del t).lgs.267/2000 (articolo inserito dall'art. 3 comma 1 lett. d del O.L. 174/2012 con

vertito in Legge n. 213/2012; " ' ■

VISTO lo Statuto Comunale; - - .

VISTÒ il T.U. approvato con O.P.R.S. n. 3 de! 20.08.1960 e s.m.i.;
V  »

VISTA la L.R. 11.08.2016 n.l7; .

VISTO il vigente O.EE.LL. della Regione Sicilia

Propone che il Consiglio comunale

DELIBERI

DI DARE ATTO che ciascun Consigliere, ad iniziare dal consiglière anziano per preferenze individuali
che assume le funzioni di presidènte provvisòrio e per finire con il candidato Sindaco non eletto, presti
giuramento dinanzi all'Assemblea, pronunciando a voce chiara e intelligibile la seguente formula: "Sìuro
di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza nell'interesse del Comune in armonia agli in^
tenessi della Repubblica e della Regione" di cui si redige processo verbale;

DI PRENDERE ATTO dell'insediamento del Consiglio Comunale nelle persone dei consiglieri comunali
sottoelencati, nell'ordine delle preferenze individuali sotto riportate, nonché del candidato Sindaco non.
eletto Aw. RISANO FRANCESCO:



12) COCUCCIO CHIARA 295

13) CATANIA GIOVANNI 278

14) CORDARO MANUELA 230

15) MERCURIO DANIELA 219

16) NICITA GIUSEPPE 217

17) PESCE NATASCIA 217

18) GARUFI COSIMA ROSA 213

19) FERRARO VIOLETTA
GIUSI

208'

20)TRIOLO SANDRO SAL

VATORE

179

21) MUSCOLINOXARMELO 168

22) VITA SARAH PAOLA 162

Per l'istruttoria

Il Responsabile dell'Area Ammin. Ed Ist.
bottrssa Interdonato Antonietta

Il Presidente del Conscio co
'rof. Di

^Proponente
naie uscente

elbiGianluca



COMUNE DI FURCI SICULO

Città Metropolitana di Messina

C.A.P. 98023 P.IVA 00361970833 Tel./Fax Ó942 794122

GEMELLATO CON OCTEVILLE SUR MER (F)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 26 DEL 18.06.2018

OG6ETTO1 Giuramento dei consiglieri proclamati eletti. Insediamento del Consiglio comunale
neo -eletto.

PARÉRE DI REGOLARITÀ' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art, 53 della Legge 08.06.1990 n. 142, come recepita con
l'art. 1, comma 1, lett. i) della LR. 11.12.1991, n. 48, come sostituito dall'art. 12 comma 1 punto 01 della LR.
23.12.2000 n. 30 ed ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del vigente D.Igs. 267/2000, per quanto concerne la regola
rità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrava, si esprime parere:
Fovorevole

Lì

Il Respon del Servizio Il Responso^ Area Amministrativa ed IstituzionaleAmrninistraTiva

PARERE DI REGOLARITÀ' CONTABILE

La presente proposta non necessita di parere di regolarità contabile in quanto»non comporta riflessi diretti 0 indi
retti sulla sitiwzione economico - finanziaria 0 sul patrimonio dell'ente.
Lì W
Il Responsabjié del Servizio Finanziario II Responsabile A^^^/économica Finanziaria

l



ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018

PROCESSO VERBALE DI GIURAMENTO DEL CONSIGLIERE COMUNALE

L'anno duemiladiciotto addì ventisei del mese di giugno nella sala delle adunanze consiliari del Co

mune, avanti al Consiglio comunale riunito in prima adunanza dopo la proclamazione degli eietti, è perso

nalmente presente il Consigliere Sig.ra COCUCCIO CHIARA nata a Messina il 12.03.1979 che, come pre

scrive l'articolo 45 dell'Ordinamento degli Enti Locali in Sicilia, approvatacon LR. 16 Marzo 1963, n. 16 e

s.m.i, ha prestato giuramento con la seguente formula;

"Giuro di adempiere ie mìe funzioni con scrupolo e coscienza nell'interesse del Co
mune in armonia agli interessi delia Repubbiica e della Regione"

Del che si da atto col presènte verbale che, previa lettura e conferma, viene come appresso sottoscrit-
tOi facendo cosi parte dell'atto deliberativo consiliare n. Z5 in data odierna.

□,26.06.2018

munaensig

7

\

Segretarioflcomunalè



ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018

PROCESSO VERBALE DI GIURAMENTO DEL CONSIGLIERE COMUNALE

L'anno duemìladicìotto addì ventisei dei mese di giugno neiia saia deiie adunanze cpnsiiiari del Co

mune, avanti ai Consigiio comunaie riunito in prima adunanza dopo ia prociamazione degli eletti, è perso

nalmente presente il Consigliere Sig. CATANIA GIOVANNI nato a Messina li 16.12.1989 che, come pre

scrive l'articolo 45 dell'Ordinamento degli Enti Locali in Sicilia, approvato con L.R. 16 Marzo 1963, n. 16 e

s.m.i, ha prestato giuramento con ia seguente formula:

"Giuro di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza nell'Interesse del Co

mune in armonia agli interessi delia Repubblica e delia Regione"

Del che si da atto col presente verbale che, previa lettura e conferma, viene come appresso sottoscrit

to, facendo così parte dell'atto deliberativo consiliare n. Zu in data odierna.

Lì, 26.06.2018

Consigliere comunaie -• '
^  \ il Segretario comunaie

X



ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018

PROCESSO VERBALE DI GIURAMENTO PÉL CONSIGLIÈRE COMUNALE

L'anno duemiiadiciotto addì ventìseì del mese di giugno nella sala delle.adunanze conslllari del Co

mune, avanti al Consiglio comunale riunito in prima adunanza dopo la proclamazione degli eletti, è perso

nalmente presente il Consigliere Sig.ra CORDARO MANUELA nata a Messina'il 08.02.1977 che, come pre

scrive l'articolo 45 dell'Ordinamento degli Enti Locali in Sicilia," approvato con LR. 16 Marzo 1963, n. 16 e

s.m.i, ha prestato giuramento con la seguente formula:

"Giuro di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza nell'interesse del Co

mune in armonia agli interessi della Repubblica e della Regione"

Del che si da atto col presente verbale che, previa lettura e conferma, viene come appresso sottoscrit

to, facendo così parte dell'atto deliberativo consiliare n. Z5 in data odierna.

□ ,26.06.2018

Consigliere corhunale
.  pi p



ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018

PROCESSO VERBALE DI GIURAMENTO DEL CONSIGLIERE COMUNALE

L'anno duemiladiciotto addì ventisei del mese di giugno nella sala delle adunanze consiliari de! Co

mune, avanti al Consiglio comunale riunito in prima adunanza dopo la proclamazione degli eletti, è perso

nalmente presente il Consigliere SIg.ra MERCURIO DANIELA nata a Torino II 18.10.1971 che, come pre

scrive l'articolo 45 dell'Ordinamento degli Enti Locali In Sicilia, approvato con L.R. 16 Marzo. 1963, n. 16 e

s.m.l, ha prestato giuramento con la seguente formula:

"Giuro di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza nell'interesse del Co-r

mune in armonia agli interessi della Repubblica e della Regione"

Del che si da atto col presente verbale che, previa lettura e conferma, viene come appresso sottoscrit

to, facendo così parte dell'atto deliberativo consiliare n. *2-5 in data odierna.

Lì, 26.06.2018

Consigliere comunale

tl-Zs ;

\ ̂  \

; Il Segretam comunale



ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018

PROCESSO VERBALE DI GIURAMENTO DEL CONSIGLIERE COMUNALE

L'anno duemiladiciotto addì ventisei dei mese di giugno neiia saia deiie adunanze consiliari dei Co

mune, avanti ai Consigiio comunale riunito in prima adunanza dopo ia prociamaziòne degli eletti, è perso

nalmente presente il Consigliere Sig. NlCiTA GIUSEPPE nato a Messina il 18.09.1969 che, come prescrive

l'articolo 45 dell'Ordinamento degli Enti Locali in Sicilia, approvato con L.R. 16 Marzo 1963, n. 16 e s.m.i, ha

prestato giuramento con la seguente formula:

"Giuro dì adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza neli'interesse del Co

mune in armonia agli interessi della Repubblica e della Regione"

Dei che si da atto coi presente verbale che, previa lettura e conferma, viene come appresso sottoscrit

to, facendo così parte dell'atto deliberativo consiliare n. 'H in data odierna.

□,26.06.2018

lier'e comiioaleCo
'  I ' s li Segretario cp^munae

"/=■?/ '



ELEZIÓNI ÀMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018

PROCESSO VERBALE DI GIURAMENTO PÉL CONSIGLIERE COMUNALE

L'anno duemiladiciotto addì ventisei del mese di giugno nella sala delle adunanze consiliari del Co

mune, avanti al Consiglio comunale riunito in prima adunanza dopo la proclamazione degli eletti, è perso

nalmente presente il Consigliere Sig.ra PESCE NATASCIA nata a Catania il 26.12.1989 che, come prescri
ve l'articolo 45 dell'Ordinamento degli Enti Locali in Sicilia, approvato con L.R. 16 Marzo 1963, n. 16 e s.m.i,

ha prestato giuramento con la seguente formula:

"Giuro di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza nell'interesse del Co

mune in armonia agli interessi della Repubblica e delia Regione"

De! che si da atto col presente verbale che, previa lettura e conferma, viene come appresso sottoscrit
to, facendo còsi parte dell'atto deliberativo consiliare ri. "^<5 in data odierna.

Lì, 26.06.2018

Consigliere comunale
gretari® comunale



ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018

PROCESSO VERBALE DI GIURAMENTO DEL CONSIGLIERE COMUNALE

L'anno duemiladiciotto addì ventisei dei mese di giugno nella sala delie adunanze consiliari del Co

mune, avanti al Consiglio comunale riunito in prima adunanza dopo la proclamazione degli eletti, è perso

nalmente presente il Consigliere Sig.ra GARUFI COSIMA ROSA nata a Furci Siculo (ME) il 01.10.1956
che, come prescrive l'articolo 45 dell'Ordinamento degli Enti Locali in Sicilia, approvato con L.R. 16 Marzo
1963, n. 16 e s.m.i, ha prestato giuramento con la seguente formula:

"Giuro di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza nell'interesse del Co

mune In armonìa agli Interessi della Repubblica è della Regione"

Del che si da atto col presente verbale che, previa lettura e conferma, vìené come appresso spttoscrit-
to, facendo così parte dell'atto deliberativo consiliare n. 'Z5 in data odierna. . '

Lì, 26.06.2018

Consigliere comunale
-  " ■■■ "'  '"^vlt^^ègretario-cpmunàle

/ / / V\Cr';/
1/



ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018

PROCESSO VERBALE DI GIURAMENTO DEL CONSIGLIERE COMUNALE

L'anno duemiladiciotto addì yentisei del mese di giugno nella sala delle adunanze consiliari del Co

mune, avanti al Consiglio comunale riunito in prima adunanza dopo la proclamazione degli eletti, è perso

nalmente presente I! Consigliere Sig.ra FERRARO VIOLETTA GIUSI nata a Messina il 25.11.1985 che,

come prescrive l'articolo 45 dell'Ordinamento degli Enti Locali in Sicilia, approvato con L.R. 16 Marzo 1963,

n. 16 e s.m.i, ha prestato giuramento con la seguente formula:

"Giuro di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza nell'Interesse del Co

mune in armonia agli interessi della Repubblica e della Regione"

Del che si da atto col presente verbale che, previa lettura e conferma, viene come appresso sottoscrit

to, facendo così parte dell'atto deliberativo consiliare n. Z6 in data odierna.

Lì, 26:06.2018

Il Consigliere comunale

fif ' 'Y:\
.-i 5 ,r- >

i -.A

■  -

Il Segretario tìbrnunale



ELEZIONI AMMINISTE^TIVE DEL 10 GIUGNO 2018

PROCESSO VERBALE DI GIURAMENTO DEL CONSIGLIERE COMUNALE

L'anno duemìladiciotto addì ventisei del mese di giugno nella sala delle adunanze consiliari del Co

mune, avanti al Consiglio comunale riunito in prima adunanza dopo la proclamazione degli eletti, è perso

nalmente presente il Consigliere Sig>TRIOLO SANDRO SALVATORE nato a Messina II 31.03.1973 che,
come prescrive l'articolo 45 dell'Ordinamento degli Enti Locali in Sicilia, approvato con L.R. 16 Marzo 1963,

n. 16 e s.m.i, ha prestato giuramento con la seguente formula:

"Giuro di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza nell'interesse del Co

mune in armonia agli interessi della Repubblica e deila Regione"

Del che si da atto col presente verbale che, previa lettura e conferma, viene come appresso sottoscrit

to, facendo così parte dell'atto deliberativo consiliare n. in data odierna.

Lì, 26.06.2018

e comunaleCon » r-s

\

Segretario comunale

.ft P?.^. fi'' ̂



ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018

PROCESSO VERBALE DI GIURAMENTO DEL CONSIGLIERE COMUNALE

L'anno duemiladiciotto addì ventisei del mese di giugno nella saia delle adunanze consiliari del Co

mune, avanti al Consiglio comunale riunito in prima adunanza dopo la proclamazione degli eletti, è perso

nalmente presente li Consigliere Sig. MUSCÒLINO CARMELO nato a Messina il 02.05.1977 che, come pre

scrive l'articolo 45 dell'Ordinamento degli Enti Locali in Siciiia, approvato con L.R. 16 Marzo 1963, n. 16 e

s.m.i, ha prestato giuramento con la seguente formula;

"Giuro di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza nell'interesse del Co

mune In armonia agli interessi della Repubblica e della Regione"

Del che si da atto col presente verbale che, previa lettura e conferma, viene come appresso sottoscrit

to, facendo così parte dell'atto deliberativo consiliare n. 25 in data odierna.

Lì. 26.06.2018

Il Consigliere comunale

// Il Segretario comunale
p/ '
i --•.

V'?': • V.



ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018

PROCESSO VERBALE DI GIURAMENTO DEL CONSIGLIERE COMUNALE

L'anno duemiladicìotto addì ventisei del mese di giugno nella sala delle adunanze consiliari del Co

mune, avanti al Consiglio comunale riunito in prima adunanza dopo la proclamazione degli eletti, è perso

nalmente presente il Consigliere Sig.ra VITA SARAH PAOLA nata a Messina il 24.01.1974 che, come pre

scrìve l'articolo 45 dell'Ordinamento degli Enti Locali in Sicilia, approvato con L.R., 16 Marzo 1963, n. 16 e

s.m.i, ha prestato giuramento con la seguente formula:

"Giuro di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza nell'Interesse del Co

mune in armonia aglì interessi della Repubblica e della Regione"

Del che si da atto col presente verbale che, previa lettura e conferma, viene come appresso sottoscrit
to, facendo così parte dell'atto deliberativo consiliare n. in data odierna.

Lì, 26.06.2018

Consioti comunale
-

I /  I
'  !

"A

li Segretario comunale "



ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018

PROCESSO VERBALE DI GIURAMENTO DEL CONSIGLIERE COMUNALE

L'anno duemiladiciotto addì ventisei del mese di giugno nelia sala delie adunanze consiiiar! del Co

mune, avanti à! Consiglio comunale riunito in prima adunanza dopo la proclamazione degli elètti, è perso

nalmente presente il Consigliere Sig. RIGANO FRANCESCO nato a Messina li 04.12.1976 che, come, pre

scrive l'artìcolo 45 dell'Ordinamento degli Enti Locali In Sicilia, approvato con L.R. 16 Marzo 1963, n. 16 e

s.m.l, ha prestato giuramento con la seguente formula:

"Giuro di adempiere le mie funzióni con scrupolo e coscienza nell'interesse del Co
mune in armonia agli interessi della Repubblica é delia Regione"

Del che si da atto col presente verbale che, previa lettura e conferma, viene come appresso sottoscrit

to, facendo così parte déll'atto deliberativo consiliare n. in data odierna.

Lì, 26.06.2018

IK^nsIglierè comynalé

sr- - -"■ ■■■ " fo

Segrejpri^ comu

<r

nale



Il presente verbale dopo la lettura, a sottoscrive per conferma:

Il Prendente provvisorio
F.to Prof.ssa Chiara Cocucdo

Il Consigliere Anziano
F.to Sin. Giovanni Catania

Per copia conforme alI'origÌRale ad uso amministrativo, lì 28/06/2018

n Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Giuseoo/ha Minissale

il SegretBD ) Comunale

Attestazione e certificazione di avvenuta pubblicazione

AI sensi dell'art. 8, comma 1, del Regolamento Comunale Albo Pretorio Informatico, d attesta e certifica che, la
presente deliberazione

.é. pubblicata all'Albo Pretorio on -oline il giorno ed annotata al n._

del Reg. dì repertorio (art. 32, comma 5, L 18.06.09, n. 69 s.m.i.).

□  è rimasta pubblicata all'Albo Pretorio on line per quindici giorni consecutivi
dal u.....MaÌ con/senza opposizione (art 11LR. 44/91)

Il Responsabile del procedimento

U,_

U,

Il Responsabile del dto Istitudonale

n Segretario Comunale

Che la presente deliberazione:
□  è stata comunicata, con nota proL n.

Si attesta

In data
come prescritto dall'art 15 dello Statuto Comunale.

LI

_a! Signori Capigruppo Consiliari

Il Segretario Comunale

Certificato di esecutività ^
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il Zp.Op» ZOIft
SI dà atto che, ai sensi della vigente normativa, 1 prov^tedlmentì afferenti alla prima adunanza sc^f^o eseguibili senza
necessità di ricorso a dlchÌBrazioni di anticipata esecuzione.

"AIl Segretario Comunale.

La presente deliberazione è Immediatamente esecutiva al sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. 44/91.

Il Segretario Comunale

Lì

La presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione:

.in data.

. In data.

Il dipendente incaricato


