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OGGETTO: Giuramento del Sindaco.

Anno 2011

Data 14.06.2011
L'anno duemilaundici il giorno quattordici del mese

di

giugno con inizio alle ore L8§0, nella

sala delle adunanze del Comune.

Alla convocazione in seduta ordinaria che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma
di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI

Presenti

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

CORTOLILLO Francesco Paolo
DI I\IINZIO Michelanselo
RIGE|IERATI Giusepue
CARUSO Giusene Calosero
SIRAGUSAI\O Carmelo
GTIIDARA Carmelo
FERRARO Dieeo
F'ERRARO Tindara
BOI\iINA Antonino
MAIIROTTO Michela
PRESTIPINO Emanuele
GIULIANO Catia
TAVIAI\O Gabriele
TRAVIGLIA Francesco

LEMBO f ilippo
Assegnati n. 15

Fra gli assenti sono giustificati

(Art

173

dell' Ord.EE.LL.), i signori:

In carica n. 15

It

Sig. CoÉolillo

Assenti

Presenti n. 15

Assenti n. //

I)r.

X'rancesco Paolo nella qualità

intelvenuti, assume la presidenza

e designa

di Presidente, verificato'il numero legale

scrutatori i Signori: Maurotto

- Siragusano - Caruso

PaÉecipa iI Segretàrio comunale Sig. Giordano Dr. Calogero La seduta è pubblica

degli

PROPOSTA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMI'NALE

Registro generale
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AREA AX'T'ARI GEIYERALI

Nr. Ord. della proposta 3
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OGGBITO: Giuramento del Sindaco.
DATO ATTO che in questo Comune nei giorni 29 e 30 maggro 2011 si sono svolte le
consultazioni elettorali per l'elezione del Consiglio Comunale e del Sindaco;
VISTO il verbale dell'Adunanza dei Presidenti di sezione del 3l maggio 20l l relativo alla
p_roclamazione degli eletti dal quale risulta che è stato eletto Sindacoal questo Comune il
Sig.
CARUSO Basilio nato a Sant'Angelo di Brolo, l,l l luglio 1964;
VISTO l'art. 65 dell'Ord. Amm.vo EE.LL. vigente nella Regione Sicilia il quale prevede che il
lindaco nella qualita di ufficiale di Governo, presti giuramento nelle forme è *oài previsti dalla
legge dello Stato;
VISTO l'art. 4,comma I delta Legge 15.05 .1997 , n. 127 , come introdotto con l'art. 2, contma 3
della L.R. n.23198 secondo cui il Sindaco presta davanti al Consiglio Comunale, neflà seduta di
insediamento, il giuramento di osseryare lealmente la Costituzioné ttalianat
_VISTO
Sindaco;

I'allegato processo verbale contenente la formula del giuramento che deve prestare

il

VISTO il T.U. approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 20.08.1960, n.3;
VISTO il vigente Ordinamento Amministrativo degli enti Locali, approvato con Legge Regionale
15.03.1963, n. 16 e s.m.i.;

VISTA la legge n. 142190,
11.12.1991, n.48 e s.m.i.;

così come recepito nella Regione Sicilia datla Legge Regionale

VISTE le LL. RR. n.23 del07/0911998

e n.30

del 23.122000 e s.m.i.;

VISTO il D.lgs. n.267 del 18.08.2000 e s.m.i.;
VISTO

1o Statuto Comunale

PROPONE

DT DELIBERARE

-DARE ATTO dell'awenuto giuramento del Sindaco come daprocesso verbale che si allega.

II Responsabile dell,Istruttoria

DELIBERAZIOIYE DEL CONSIGLIO COMUNALE
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OGGETTO: Giuramento del Sindaco.

Ai

sensi delta lettera

i) del comma 1, dell'art I della Legge Regionale n 4gl9l e

successive modiliche e integrazioni, si esprime

favorevole.

i

/:"1

/9,

in ordiÉàa[a regolarità tecnica parere

COMI]NEDI
SANT'ANGELO DI BROLO
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PROCESSO VERBALE DI GTURAMENTO DEL
SIITDACO

Lvr#':.
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DEL COMUI\TE

L'anno duemilaundici

DI

SA}IT,ANGELO DI BROLO

il

giorno quattordici del mese di giugno alle ore_fl1Qg
e seguenti, nella sala
delle adunanze consiliari del comune, avanti il consiglio
comunale, riunito in prima adunanza e dopo
l'awenuto insediamento è personalmente pJesente il SINDACo,
sig. GARUSO Basilio nato a s.Angelo di
Brolo il l'll '07 '1964' residente in Brolo c/da Fosso Gelso
14lA, proclamato eletto in data 3l
che' come prescrive l'att.4, comma

maggio 201 l,

l,

della Legge l5/o5llgg7, n. l2T,come recepito con l,art.z,comma
3,
della L.R. 7 /09 I 1998, n.23, haprestato giuramento nei
seguenti termini:

*GIURO

DI

Del che si dà atto

OSSERVARE LEALMENTE LA COSTITAZIONE

col

ITALIANA'

presente processo verbale, che, previa lettura e
conferma, viene come appresso

sottoscritto, facendo così parte dell'atto deliberativo
consiliare

n.

in
detqnrricmo
in data
odierna.

4
Il

Dr. Francesco Paolo cortolillo dà lettura della proposta di
deliberazione concernente lbggetto e invita il sindaco a prestare
il giuramento
Presidente

con la formula riportata neil'allegato processo verbale.

Interviene

tu*i'*
. q. .rs

t1"#
r ,E
It ,; {
,,,:,

il sindaco Basilio caruso il quale esprime

soddisfazione e nello stesso
tempo si congratula con i Consiglieri cortolillo e Maurotto per
la loro elezione
rispettivamente a Presidente e vice Presidente del Consiglio.
Vuole continuare a
ringraziare santAngelo, a lingraziare il corpo elettorale, ma a ringrazrare
tutti i
cittadini indipendentemente da come hanno espresso il loro voto
durante le
elezioni del 29 e 30 maggio, perché comunque ha avuto
da tante persone che
palesemente e apertamente non l'avevano votato grandi
attribuzioni di stima e di
ajfetto' E' grato a tutto santAngelo, perché crede che ci
sia una parte
considerevole del corpo elettorale che liberamente ha scelto
di non votarlo, che
condivide e accetta; afferma, altresi, che ha actolto positivamente
la sua
riconferma alla carica di Sindaco. vuole dare il benvenuto
ai neo-eletti aI
Consiglio Comunale, vuole salutare anche coloro i quali
sono stati già consiglieri
,
'
precedente mandato, siano essi di maggi orarl?a
che di minoranza, vuole
'.'del
'satlutare e ttngraziare, perché si sono messi a disposizione della collettività, tanti
altri che in precedenza hanno ricoperto ruoli istituzionali importanti
,
da
consigliere comunale lino alla carica di Sindaco. Rinnova gli
auguri al presidente
del consiglio comunale nella certezzache eserciterà certamente
al meglio le sue
funzioni cosi come 1o farà il vice Presidente Dott.ssa Maurotto.
vuole fare i suoi
auguri migliori ai due capi-gruppo consiliari, a carmelo Guidara per
il gruppo di
maggioranza, a catia Giuliano per il gruppo di minoranza.
Lo stesso augurio lo fa
ai vice capigruppo, che sono per la maggioranza i consiglieri prestipino
e
Siragusano e per la rninoranza il Consigliere Bonina. Ha
ascoltato anche le cose
che sono state dette negli interventi che hanno preceduto
il Suo, in particolare
nngrazia il capo-gruppo carmelo Guidara per le cose
che ha detto
"..,.

con
compostezza a nome del gruppo di maggioranza che
si presenta unito, che si
presenta forte, che sta condividendo oltre la stagione
della campagna elettorale, la

realizzazione del progetto che vedrà insieme tutti durante
i cinque anni di
mandato' Ha ascoltato anche l'intervento del capo gruppo catia
Giuliano e cerca
di raccogliere le cose positive del suo intervento, non entra in polemiche
perché la
campagna elettorale è linita, ci sono stati probabilmente
anche"momenti aspri, i
PntiÉ

trattEta da RIFICI

Cmelim

toni non sono stati sempre pacati e non va ad individuare le responsabilità,
perché pensa che ci siano stati da ambo le parti. Raccoglie gli elementi positivi
perchè crede che questa esperietaz,a,, questa riconferma, l' espressione del voto
che hanno esercitato liberamente le elettrici e gli elettori di santAngelo hanno

anche segnato un passaggio, hanno dato dei segnali. Crede che la
riappacificazione sia stata già awiata alcuni anni addietro, crede che il clima che
cè oggi non è il clima che si è trovato nel 20O6, owiamente nella diversità, e
qualche volta anche nella dialettica e nella non condivisione, perché la
democrazia è fatta di queste cose, e fatta anche di diversità di pensiero, non cè il
pensiero unico al quale bisogna omologarsi, ma ci sono modi e metodi per potere

raggiungere

gli scopi che ognuno si prefigge. Raccoglie positivamente

manifestazioni

di intenti fatte dal capo gruppo Catia Giuliano ed afferma

le

che

come è stato nel precedente mandato sarà un Sindaco di

tutti, il Sindaco di chi lo
ha votato e di chi non 1o ha votato, perché questo è il ruolo istituzionale che
;assegna la legge e al quale crede di dovere volontariamente, perché è giusto che
'.sìa cosi, adempiere fino in fondo, esercitando il suo mandato con impegno,
I '
trà"vorando affinché la Comunità sia serena, tranquilla, poSSa avere ciò che si
, aspetta.. Pensa di incontrarsi, fra qualche giorno, con il gruppo di opposizione e
precisa che il rapporto che dovrà essere intrattenuto tra lAmministrazione e il
rr-..

.,.".;'
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Consiglio Comunale ha due direttrici, owiamente una direttrice privilegiata con il
gruppo di maggioranza che fa capo alla sua coalizione e un rapporto corretto

sotto l'aspetto istituzionale con il gruppo di minoranza. euanti vorranno
spendersi, quanti vorra.nno impegnarsi affinché prevalgano, affinché si facciano
veramente gli interessi del Paese, sappiano che sfonderanno una porta aperta.
Ricorda al capo grarppo Giuliano che non rappresenta il settanta per cento, infatti
rappresenta la percentuale delle elettrici e degli elettori che hanno votato per la
Sua lista, d'altra parte se gli è consentito viene rappresentata dalle istituzioni che
rappresentano tutta la comunità.
Sappiano coloro

i quali

sono rimasti fuori dalle istituzioni che la porta è aperta
anche per loro, per ricevere suggerimenti, idee e contributi, ma comunque
quando ci sarà f interesse per il Paese e non ci saranno interessi di parte. Oggi

inizia una fase nuova, che è di continuità con la precedente
"Amministrazione,
arricchita da nuovi contributi ed esperienze in grado di realizzare nella sua
integrità il programma sottoposto a giudizio del corpo elettorale.
Prsti€ tranata

da

RIFICI Cmelina

3
In conclusione il Sindaco legge la nota augurale inviata dal Vescovo di patti.
Il Presidente constatato che sono state espletate le formalità di giuramento e che
non vi sono altre richieste di intervento, sottopone la proposta che precede a
votazior;re pet alzata e seduta accertando e proclamando il seguente risultato:
Consiglieri presenti e votanti: n.15

Voti favorevoli n.15

IL CONSIGLIO COMI,JNALE
VISTA la proposta di deliberazione che precede corredata del parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica, richiesto dalra L.R.11.L2.1991 , n.4g;

Udito quanto precede;

VISTO

il T.U. approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale

20.08.1960, n.3;

VISTO

il

vigente Ordinamento Amministrativo degli enti Locali, approvato con
Legge Regionale 15.03.1963, n. 16 e s.m.i.;

''I-I-,VI-STA
,

la legge n. L42/9O, così come recepito nella Regione Sicilia dalla

1 1.12.1991 , n.48 e s.m.i.;
"Regionale
VISTE leLL. RR. n.23 del 07.09.1998 e n.3o del 23.
VISTO il D.lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;

t2

Legge

2ooo e s.m.i.;

VISTO lo Statuto Comunale

Visto l'esito della superiore votazione

DELIBERA
Di approvare , cosi come formulata, la proposta di deliberazione che precede, che
qui si intende integralmente trascritta e riportata.

PEti€ tldtds

da

RIFICI

Cmelim

I presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive per

tr tre*"ro$o

coMt,li[Ar,E
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CEREIFTCATO DI PT,BBLICA,ZIONE
rl aottoscritto Segretario Comunale, srr confome
attestazione del- tdeseo Comunale,
CERTI.E'rC]I
Che la presente deliberazione è stata pubbl.icata
all,À,Ibo di guesto C@une per 15 giorni
consecutivi da1
al

DalJ.a F*isid€nza

rL

MESSO

Municipale, li

COMI'NAI,E

XL SEGRETÀRIO

COMT'IiIAI.E

I1 sottoscritto Segretario Couunal-e, visti gJ.i atti drufficio
ATTESTA
Che 1a preEente deLiberazione, è stata pnbbJ.icata allrA1bo pretorio Couunale iI
per rimanerri per 15 giorni consecutivi fino al
S.Àngelo di Brolo, Ii
rL SEGRETÀRTO COUT'IIAI,E

11 sottoscritto

segretario couunale, visti gIi atti drufficio
ATTESTA

Che 1a presente deJ.iberazione

E E, esecutiva da1
_ perchè dichiarats inrnsrti3tanente esecutiva
da:. consigrio corG;mE;lA-a / e1 )

E'

DWENT'ITÀ, ESECT'TrVÀ.

rL

is
GTORNO

tr decorsi 10 giorni dalla pubblioazione allr.àIbo pretorio (Circolare Asgeseorato degli
Enti Locali del 24/03/2003 - Art. 12 r,.R. O3|L2/L99L, t:l. 44',1 .
S.AngeIo di Brolo, 1ì
XL SEGRETARIO

COMT'IdAI.E

