
COMUNE DI _______ O L I V  E R I
Città Metropolitana______ M E S S I N A

N. 15 Reg. del 14/05/2019

COPIA DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Giuramento del Sindaco Francesco larrera

L’anno Duemiladiciannove, il giorno _____ Quattordici del mese di _________Maggio_____________ ,
alle ore 18.15 e seguenti, nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, alla seduta di Prima 
Adunanza, come disciplinata dalla L.R. n. 7/92, risultano all’appello nominale:

Consiglieri Presenti Consiglieri Presenti :

01) ALESSANDRO ROSA SI 06) CARDILE VITTORIA SI

02) BERTINO SALVATORE SI 07) SCARDINO FRANCESCO SI

03) SAPORITO SALVATORA SI 08) PINO MICHELE SI

04) TRIOLO GIUSEPPE SI 09) SCARDINO PATRIZIA SI

05) TRISCARI BARBERI CONCETTA SI 10) DI BENEDETTO GIUSEPPE , SI

Assegnati N. 10 Assenti N. Ili Presenti N. 10

Risulta legale, ai sensi dell’art. 30 della L.R. 06/03/1986 n, 9, il numero degli intervenuti.

Assume la presidenza del Consiglio Comunale la Presidente del Consiglio Avv. Concetta TRISCARI 
BARBERI.
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Cinzia CHIRIELEISON. ' ' j

I
È presente il Sindaco Dott. Francesco larrera. :

I
La seduta è pubblica.

• ' ■ i

— —  - —  — ‘  ‘ ......

IL CONSIGLIO COMUNALE
!

Visto che, ai sensi dell’alt. 53.della leggé 8/6/90 n.142, recepito dalla LK . n.48/91, sostituito dall'art.12 della- , v - i* * 
L.R. n.30/2000 sulla proposta di deliberazione in oggetto hanno espresso \
• Il Responsabile del servizio interessato, per la regolarità tecnica, parere FAVOREVOLE
• Il Responsabile di Ragioneria, per la regolarità contabile, parere ; _______ NON DOVUTO

i w-oÀ-v.. / .•
V W - >•  ̂ -v . . ...... , . . li, < ' . r •



Il Presidente Triscari Barberi passa alla lettura della proposta di deliberazione posta al 10° punto 
dell’ordine del giorno avente ad oggetto “Giuramento del Sindaco Francesco Iarrera 
Invita il Sindaco Iarrera a prestare giuramento.
Prende la parola il Sindaco Iarrera, il quale giura secondo là formula di rito, di cui si redige apposito 
processo verbale che si allega alla presente deliberazione.
Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA all’unanimità di prendere atto dell’awenuto giuramento del Sindaco Iarrera, 
approvando l’allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto “Giuramento del Sindaco 
Francesco Iarrera”.

Interviene il Sindaco Iarrera il quale, dopo essersi congratulato con il neo-eletto Presidente Triscari 
Barberi e con il neo-eletto Vice Presidente Cardile, ribadisce che la sua Amministrazione sarà 
aperta a tutti.

Non essendoci altri punti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara conclusa la seduta alle ore
19,50.



COMUNE DI OLIVERIil
RROPOSTAJDJ DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO COft/HJNAl F

Oggetto: Giuramento del Sindaco Francesco larrera.

Premesso che:
a seguito del Decreto dell’Assessore Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione 
Pubblica n. .19 Servizio 57Elettorale del 27/02/2019, si sono svolte in questo Comune il 

vv- giorno 28 aprile 2019 le elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale;
-•SHpa seguito delle risultanze elettorali è stato proclamato eletto siiidàco il dott. Francesco 

larrera, giusto allegato estratto del Verbale dell’adunanza dei Presidenti di seggio, datato 
30/04/2019;

-  il còmma 6-deli’art: 36 della Lègge 08/06/1990,%. 142, sostituito dati cònimà 1 dell’art. 4 
della Legge 15/05/1997 n. 127 e recepito dall’art. 2, comma 3, della L.R. n. 23/1998, 
dispone che il Sindaco presti giuramento dinanzi al Consiglio Comunale, nella seduta di 
insediamento, con la seguente formula: “ Giuro di osservare lealmente la Costituzione 
Italiana

Preso atto:
, — della Circolare n. 7 del 03/05/2019 dell’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e 

.della. Funzione Pubblica -  Dipartimento delle- Autonomie Locali, in merito agli 
7 . adempimenti di prima adunanza del Consiglio Comunale;

-  sulla base .del parere.del C.G.A, n. 52 dell’ 11/02/197.1, i provvedimenti afferenti la prima 
/ ' adunanza ,sono eseguibili senza necessità del ricorso a. dichiarazione .di anticipata

esecuzione; .
-  che del giuramento si redige processo verbale.

SI PROPONE . '.y

-  Di dare atto del giuramento del Sindaco eletto.ai, sensi dell’art. 4 della Legge n. 127 del 15 
maggio 1997, che sostituisce il comma 6 dell’art. 36 della Legge n. 142 del 08 giugno 1990 
e s.m.i recepito dall’art. 2 comma 3, della L.R. 23/1998.

-  Che di tale adempimento vengan redatto apposito verbale.
-  Di dare atto che la deliberazione di cui alla presente proposta è esecutiva “ope legis” dalla 

data di adozione.

IL S INDAGO 
, Dott. Francesco larrera

!
ì



'  COMUNE m  OLLVERI '  CITTÀ METROPOLITANA D I MESSINA  . .

P R O P O S T A  D I D E L IB E R A Z IO N E  D E L  C O N S IG L IO  C O M U N A L E

UFFICIO PROPONENTE
S eg re te ria

SETTORE INTERESSATO
A rea  A m m in is tra tiv a  e A A .G G .

OGGETTO
Giuramento del Sindaco Francesco la trerà .

Ai sensi delPart.53 della legge 8.6.1990, n.142, come recepita con l’art.l, co.l0, lett. i), della L.R. 11.12.1991, 
n.48.,.come,sostituito dall’art.;Ì2, co.l°, punto 0.1, della L.R. 23.12.2000, n.30, che testualmente recita;“su ogni 
proposta dì deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere 
richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato e, qualora 
comporti impegno' di spesa o diminuzione di entrata, dal Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità 
contabile ’’, sulla Proposta di Deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto: r

IL RESPONSABILE F.F. 
DEL SERVIZIO 
INTERESSATO

(Paolo Ventura!

IL RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO 

FINANZIARIO

(Boti Giovanni Mazza)

DATA DELLA SEDUTA
4 MA6. 2019

Per quanto concerne la regolarità tecnica attestante la regolarità e . la correttezza 
.dell’azione amministrativa si esprime sul presente atto parere FAVOREVOLE ai 
sensi delTart. 147 bis, comma 1, del vigente D.Lgs 267/00.

Data l  IL RESPONSABILE\U>aÌ

PARERE DI REGOLARITÀ’ CONTABILE ' ' 
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

Visto il suddetto parere di regolarità tecnica, si esprime sul presente atro parere 
/VPtJ id P O ______di regolarità contabile ai sensi dell’art. 147 bis, del

vigente D.Lgs 267/00, attestante la copertura finanziaria, la corretta imputazione e 
che l’adozione di detto provvedimento non determina alterazioni negli equilibri 
della gestione delle risorse. - ■ • v

Decisione del Consiglio Comunale il v e r M l iz z a n t e

DELIBERAZIONE
NUMERO



.v- ■ #

§ 4. -  Proclamazione alla carica di Sindaco
(Art. 2, comma 4, della I. r. 15 settembre 1997, n. 35)

Il Presidente dell’Adunanza, tenuto presente il disposto dell'art. 2, comma 4, della legge regiona

le 15 settembre 1997, n. 35, e s.m.i. in base al quale è proclamato eletto Sindaco il candidato alla carica

che ha ottenuto il maggior numero di voti, accerta che il candidato Sig..... ì.fi.fir.&.fi..(^fi......

ha riportato; fra tutti i candidati alla carica di Sindaco, il maggior numero di voti e cioè N. .......

voti validi (1). .

Quindi, il Presidente alle ore .À.Q.f.Q.9...........del giorno ....................................................... .fir.f.......... ... pro

clama eletto alla carica il Sindaco del Comune d i ..... , Q . . 4 r . . L .  

il Sig..... L A . A & Z . M ........ ................................................,............;............... ;.......s....

OPPUÀE (2)

Il Presidente dell’Adunanza, tenuto presele  Jl disposto dell’art. 2, comma 4, della legge regiona

le 15 settèmbre 1997, n. 35, in base al.quale (^proclamato eletto Sindaco ii candidato alla.carica che ha 

ottenuto il maggior numero di voti, accerta che i candidati S ig ................................. .....................................

- 6 -

e'S ig .

haHntì riportato lò stessè nùmero di Veni e cioè N .................... ..................................... voti validi (1).

Pertanto, ai sensi dell’art. 2/comma 4, della legge soprarichiamata occorrerà procedere ad un 

turno di ballottàggio cui sono ammessi il Sig. 

ed il Sig. ...

Detto turno df ballottàggio si svolgerà in data .

Il Presidente deil'/Munanza comunica immédiatamente alla Commissione elettorale circondariale 

ed alla Segreteria del^òm ùriè ì nominativi dèi candidati aìlatolnca di Sindaco àmmèsài àl bàllòttaggio.

ì; :I1 PfésidentèyaeirAdùnànzà procede- quindi,-alle'operazioni di cui ai §§ 5; 6 e 9 è, dopo aver 

prèVvèdutò àlJà denipilaziorie dèli’èstràtto (Vedasi § 24), dichiara chiuse le operazioni dell’Adunanza.

Le operazioni di riparto dei seggi tra le liste saranno effettuate dopo la proclamazione del 

Siridàco, che avverrà al termine delle operazioni di ballottaggio.

§ 4bis -  individuazione del candidato alia carica cS« sindaco 
non elètto che abbia ottenuto almeno li 20% dei voti validi.

- (Art. 3, comma 1 l.r. 17/2016)

■ Il presidente dell’Ufficio, tenuto presente il disposto dell’art. 3, comma 1 della l.r. 17/2016, accerta che il Sig.

.....tra i candidati non eletti alla carica di sindaco ha ottenuto il mag

gior numerò di voti pan/supèripre al 20%, pari a n. .../d. *&..!*>... corrispondenti al 3 . o , c é . . .  % dei voti validi.

§ 5 , / -Determinazione della cifra elettorale di lista 
(Art. 47 del T.U. reg. n. 3/1960)

: Il Presidente. dell’Adunanza, passa a determinare laqifra.elettorale di ciascuna lista, costituita dalla 

somma dei voti validi.riportati da ogni lista in tutte le Sezioni del Comune. . ,

(1) Compresi i contestati ed assegnati.
(2) Cancellare se l’ipotesi non si verifica.



COMUNE (DI OLlUEm
Città Metropolitana (Di Messina

(PROCESSO &ERGALE (DI gWRJLMEMtO 
QXELSIMDACO

L'anno (Duemiladìciannove addi Quattordici del mese di Maggio, nei focati det (Pafazzo 

Municipale, avanti a t Consiglio Comunale, riunito prima adunanza dopo la proclamazione 

degli eletti, è personalmente presente i l  Sindaco (FRANCESCO IJLRRfERJL nato a ]\ryon 

(Svizzera) i l 12/12/1974 che, come prescrive i l  comma 1 d e ll art. 4 della Legge 15/05/1997 n. 

127. e recepito d a ll art. 2, comma 3, delta L.R. n. 23/1998, presta giuramento nei seguenti 

termini: : :

"giuro di osservare lealmente là Costituzione Italiana”

(Del che si dà atto col presente processo verèale che, previa fattura e conferma, viene come 

appresso sottoscritto.

I l  Segretario Comunale 
(Dr.ssa Cinzia Chirieleison

IlSindàco
(Doti. (Francesco latrerà



Letto e sottoscritto

Il Presidente-Consigliere anziano II Segretario Comunale
F.to Michele Pino Ff.to Dott.ssa Cinzia Chirieleison

E’ copia conforme 
Per uso amministrativo

Li CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Funzionario certifica, su conforme attestazione del 
Responsabile della pubblicazione che la presente deliberazione: 
E’ stata/sarà pubblicata all’Albo Pretorio on line

REPERT. PUBBL. 
N.

Dal 17/05/2019 al 01/06/2019 

Lì

Il Resp.le della pubblicazione II Segretario Comunale
Dott.ssa Cinzia Chirieleison

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL__________  ■
Al SENSI DELL’ART. 12, COMMA 1A, DELLA L.R. 03/12/91, N. 44

IL SEGRETÀRIO COMUNALE 
Dott.ssa Cinzia Chirieleison

Dalla Residenza Municipale,___________________ _

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA 
Al SENSI DELL’ART. 12, COMMA 2A, DELLA L.R. 03/12/91, N; 44

....' IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Cinzia Chirieleison

Dalla Residenza Municipale, 14/05/2019


