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COMTINE DI SANT'ANGELO DI BROLO
PROVINCIA DI MESSINA

.4.P.98060

N. 5 Del Reg.

Anno 2011

00108980830

OGGETTO: Giuramento dei Consiglieri proclamati eletti ed
insediamento del Consiglio Comunale.

DatL 14.06.2011

L'anno duemilaundici il giorno quattordici del mese

di

giugno con inizio alle ore 18,30, nella

sala delle adunanze deì Comuoe.

Alla conyocazione in seduta ordinaria che

è stata partecipata ai

signori consiglieri a norlna

di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGI,IERI

x
x
x
x
x
x

CORTOLII LO Francesco Paolo
DI NUNZIO Michelaneelo
GERMANELLI Tindaro
SAITTA Alherto
PALMERI Salvatore Giùsenne
RIGENERA.TI Giusenne

x

CARUSO GiuseDe Caloeero

x

GAGLIf) f,'rancesco

x

SIILAGUSANO Carmelo
GIJIDAR-{ Carmelo
FERR-A.RO Dieso
FERRARO Tindara
BONINA Antonino
MAUROTTO Michela
GIULI.ANO Catia

,{ssegnati n.

l5

x
x
x
x

x
x

Fra gli assenti sono giustificati (Art. 173 dell' Ord.Etr.LL.), i signori:

Presenti

L

15

In carica n. 15

Il

Sig, Coftolillo Dr. Xralcesco Paolo n€lla qualità di Presidente Prorrisorio, verificato

legale degli intervenuti, assùme la presidenza e designà scrutatori

i Signori: Maurotto -

Ca'uso

Part€cip* i[ Segrctario comunale Sig. Giordano Dr. Cnlogero La seduta

è

pubblica

il

nttm€ro

Siragùsano -

I

PROPOSTA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMLINA]-E

Registro Gènelale
proposte iL2OLf
--ÉftEÀÀI',rÀRrcfNEl3r
Nr. Ord. della Proposta 3

-'

del
OGGBTTO: Giuramento dei Consiglieri proclaÌnati eletti ed insediamento
Consiglio Comunale.

Dato atto che in questo Comune nei glorrli 29 e 30 maggio 2011 si sono svolte le
etettàra1i per l'elezione del Consiglio Comunale e del Sindaco;

"À-""it""i""i
vistoilverbaledell'adunanzadeiPresidentidisezionedel3lmaggio20ll'
."f"ti". .ff" proclamazione degli eletti Consiglieri di questo Comune nel turno

.i"là."f"

"rrrid"tto

che, in ordine di cifre individuali, risultano essere

COGNOME E NOME

Cortolillo Francesco Paolo
Di Nunzio Michelangelo
Germanelli Tindaro
Saitta Alberto
Palmeri Salvatore Giuseppe
Rigenerati GiusePPe
Caruso Giuseppe Calogero
Gaglìo Fraacesco
Siragusano Carmelo
Guidara Carmelo
Ferraro Diego
Ferraro Tindara
Maurotto Michela
Bonina Antonino
Giuliano Catia

i seguenti:

PREFERENZE

121
110
105
87
77
69
67
66
64
60
59
55
55
52

1,art.45 del vigente ordinamento Amministrativo EE.LL.,i1 qua]e dispon(
inziano, appena assunta la Presidenza p-ro1'visoria' prest'
cfrà i con"igti..e
"con la seguente - formula: "GIURo DI ADEMPIERE LE MII
;i;;;;"
FurzroNr coN scRUPòLo E coscIENzA NELL'TNTERESSE DEL coMUNE
E DELLA REGToNE"
ir nnuorra AGLr rNTEREssr DELLA REPUBBLIca
prestane giuramento con la stessa formula t
orri"Jif""f," gli altri Consiglieri aprocesso
verbale;
cie det girramento venga redatto

visto

visto il T.U. approvato con
20.08.1960, n.3;

visto il vigente O.A.EE.LL.

decreto del Presidente della Giunta Regionale

approvato con L.R. 15.03.63, n.16

e

successive

modifiche ed integrazioni;
Legge n.l42l9o, così come recepita nella Regione Sicilia dalla Legge
Regionale 1l.l2.lq9l. n../8 e s.m. e i.:
Viste le LL. RR. N.23 del 07.09.1998 en.30del 23.12.2OOO e s.m.e i.;

vista la

Visto

10

Statuto CqlqlnClS;
PROPONE DI DELIBERARE

Darsi atto:

Consiglieri comunali presenti in aula hanno prestato , a
cominciare dal Consigliere Anziano-Presidente, giuramento secondo La
formula prescritta datl'art.4s de11'O.A.EE.LL. e che del giuramento è stato

tutti i

a)

che

b)

redatto processo verbale;
dell'awenuto insediamento del Consiglio Comtrnale eletto
elezioni amministrative suddette.

,.*r$oqlstruttoria

a seguito

delle

DELIBERAZToNE DEL

Aj

sensi della lettera

coNsrcr,ro coMrrNArE

N"

i) del comma 1, dell,art. I

mccessive modifiche e integrazioni, si esprime

09 ,*, ta- a[- 4p,14

della Legge Regionale

t

4gl9l

e

in ordine alla regolarità tecnica parere

Évorevole.

ri

oQ-0t,"20,{l
IL RESPONSABILE DEL SERI'IZIO

COMIAi'E DI
SANT'ANGELO DI BROI O

AREA. AT'FART GENERÌ{LI

L,anno duemiÌaundici il
giorno quattondicr def
1e1Ìa sede delle adunanze

in,.,-. .j:::;l':j".

comunare, .un*o
personaLmente presente

iÌ

C(

i;

mese

dl

giugno

l::::].:
"i.lil^".:;l:.J
sig. cortolilr-o Francesco

comunale

i,aoio, nato a sant,Angelo dJnsigliere
i1 27'03'1951, che come prescrive
1,art. 45 deÌf,ordinamento
degli Enti rocali, approvato
con la legqre regaonaÌe n.Am'nini§tlativo
o"t 15 03'1963'
:ichiamata dal 1. coflùna o.a "
'lisposiztone qriesra
n. 7 der 26
:sosro ree2, ha presrato
,r,:.1:'^#"::'::rj"T::.:".'..r..11Ìe

t

I

''Giuro di adempiere
le mie funzioni con scrupolo e
coscienza nell,interesse
armonia agli interessi dell.t
Repubblica e tlella Regione,,.

del

Comune in

Del che si dà ato con

il prese e processo verbale che previa
,
letrua e conferna vlene corne appresso
sottoscrifio,
iàcendo parte deìl,atro detiberarivo
consit;are
0
reaatt"

n.

L

. ,""

";;_;

MUì\tALu

II

SI]GRF

COùILINAIE

\.-,

LC

ICLJER! ANTIANO
W]SORIO DEI-I'ADT]I.JA\ZA

COMUNE DI

SANT'ANGELO DI BROLO

LIFFICIO SEGRTTERIA

AREA AEFART GENER.ALI

1'anno CueniÌaundici il
giornc quattor:di,ci det nese cli giugno
:,1a sede de.lÌe adunanze consitiari def Comune,
avantì if Consiglio
:::unafe, riuntto rn p:rima adunanza dopo Ìa proclamazione
degli eletti, è
:!:sonalmente presente
iÌ Consigliere Comuna.le Sig. Di NLrnzio
.:::]lelangelo, nato a Sant,angefo di Brolo
il 06.10.1957, che come
::.scrive f,art. 45 dell, O:r.linamento Arutinistrativo
deqli Entl Locali,
:':'ovato con la leqge regionafe n. 16 def
15.03.1963, disposizione
i:.sta :ichiamata daf 1. comira de_ll/art.19 deÌ]a legge legionaÌe
n. 7 del
. -ooc o r90. r nè ores.oro oi.IètenLo rei r-o.tEl Eò n: l:
Giuro di adempiere le mie
funzioni con scrupolo e coscienza nell,interesse
:-nlonia agli interessi della Repubblica e della Regione,,.

del Couune in

lEr che si dà atto con iÌ
,.esenre processo verbale , che previa lettura e conferma, viene come
appresso sotoscritto.
det, ano det,be.ar;\ o cor s ti"re t O5
reddno ir ddrd odien.r.

COMI]NAI,F

'^\"

C\:)}{U'}{EDI
SAIr-I"ANGEL DI BROLO

UFFICIO SEGRXTERIA

ÀRE.A

ÀFFÀRI

GENERÀ.IJT

l,,anno duemilaundici il

giorno quattoidicj del mese di
giugno
:ella sede deÌ1e adunanze consilia:ri def Comune,
avanti iÌ Consiglio
:§aunale, riunito in prima adunanza dopo 1a proclamazione
clegti etetti, è
lersonafmente presente il Consigfiere Comunafe Sig. cermanetÌi
Tindaro,
:èao a Sant,Angeto di Brolo il 05.02.1963, che
come prescrive l,art.
45
iel f ' Ordinamento Amministrativo degli
Enti Locall, approvato con fa
Iegge regionafe n. 16 del 15.03.1963, disposizione
questa richiamata da1
--='
comma dell,art.19 della legge regionale
n. 7 de1 26 agasLa lgg2, ha
?.3stato giuramento nei seguenti termini:
-Giuro di adempiere le

mie

funzioni con scrupolo e coscieraa nell,interesse del comune in

omonia agli interessi dellq Repubblica
IH

che si dà

i-ado

atxo con

e d.ella Regìone,,.

il

presente processo verbale che
,
Fevia Ìettura e conrefira, viene come appresso sottoscrifio,
paÌ1e dett,atto detiberarivo consiìiare n.
l")
rcdatro in data odjema.

6

TARIO COMIJNALE

COMUNE

DI

SANT'ANGEIO DI BROLO

UTFICIO SEGREI'ERIA

À.R8.à,

AT'FARI GENERAT,I

L'anno duemilaundici il

g,ior.no quattordici_del mese di giugno
neLfa
sede delIe adunanze consiliari def Comune, avanti
il Consiglio Comunale,
.iunito in prima adunanzà dopo la proclamazione
deg-Li e.letti, è
?ersonaÌmente presente
il consiglleré comunafe sig.saitta Alberto,
-ato a Sant'Angefo di Brolo il 27.01.1939, che come prescrive
I,art. 45
dèll' Ordinamento A,rministr.ativo degÌi Entl
Locall, approvato con la
:egge regionale n. 16 de] 15.03.1963, disposizione
questa richiamata dal
.ao comma deÌl,art.19 della Ìegge reqionafe
n. 7 del 26 aqasta tgg2, ha
giuramento
nei seguenti telmini:
=aestato

-Gùro cli adempiere le

mìe

fwaioni con scrupolo

ùmonia qgli interessi della Repubblica

e

sEGR-glARro coMLrNAt F

4'^''*\'-

del

Comune in

della Regione,,.

IH che si dà atto con, presente processo verbale che previa
,
tu.,do parte de*atto deliberativo cons,,,*".. ; g- ';.;;ì

f,

e coscienza nell,interesse

rettua e confema. viene com appresso sottoscritto'
"* -me

;.;; ;,*

COMTJNE

DI

SANT'ANGELO DI BROLO

UFFICIO SEGRETERTA

-AREJÀ

.AFFARI GENERàII

giorno quattordti
l,'anno duemilaundici i1
del mese di giugno
:Ìel1a sede deÌle adunanze consiÌiari deÌ Comuner avanti if Consiglio
ComunaleT riunito in prima adunanza dopo Ìa procfamazio$e degli efetti, è
personaÌmente presente i1 Consigliere Comunafe Sig. Palmeri Salvatore
Siuseppe, nato a Sant'Angelo dl Brofo t'11.08.1960, che come prescrrve
'Ì'art. 45 de11' OÌ:dinamento Aìrministrativo degti Enti l,ocafi/
approvato
.ron la legge reqionale n. 16 deI 15.03.1963, disposizione questa
richiamata dal 1" comma del1'art.19 della legge regionale n. I def 26
agosto 1992. ha prestato giuramento nei seguenti lemini:
"Giuro di adempiere le
armonia

agli

mie

furuioni con scrupolo e coscienza nell'interesse del Comune in

interessi della Repubblica e della Regione".

Del che si dà atto con

il

presente processo verbale , che previa leitura e conferma" viene come appresso sottoscritto,

fr.endo parte delÌ'atto aleliberativo consiliare

n. A q

redatto in data odiema.

COMUNE DI

SANT'ANGBLO DI BROLO

UFFICIO SEGRETERIA

AREA A.FI'À'R,I GENERAI,I

1'anno duemitaundici il
giorno quattordici-del mese di giugno nella
-==ie deÌÌe adunanze consiliari det Comune, avanti iÌ Consiglio Comunafe,
:r_::ìito in prima adunanza dopo la proclamazione degfi eletti,
è

lEaso4almente presente
il Consigliere Comunafe Sig. Riqenerati
--jseppe , nato a patti 1l 26,7A.19-tB, che come p:rescrive l.ar.t. 45
c:-'Ordinamento A,r.ninlstl:ativo degli
Enti LocaLi/ approvato con fa
-=3= regionale n. 16 del 15.03.1963, disposizione questa richiamata
dal
. :offna de1l'art.19 della legge legionale n. 7 del 26 aqasta 1gg2, ha
IE-=s:ato giuramento nei sequenti termini:

'fuo di qdempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza nell'interesse del Comune
*tnia agli ìnteressi della Repubblica e della Regione,'.
ùi &
É

§ da alto con il presente prccesso verbale , che previa reito,a
pqte deìl'atto atetiberativo consiliare n.
redatto jn

"}l;ry

0

I

in

e confeùnq viene come appresso sottoscritto.

COMIJNE

DI

SANT'ANGELO DI BROLO

I]FF]CIO SEGRETER]A

AREÀ,

AFFÀRI

GENERJLLI

l,'anno duemilaundici it

giorno quattor.dici del mese di giugno
netla
adunanze consitiari deÌ Comune, avanti
il ConsigÌio Comunate,
]_.-.1.,O.a1"
_
xlaLo :Ln prrma àdunanz; dopo Ìa pr.ocfamazione
degli eletti,
è
:,=:sonalmente ptesente il Consig_liele
Comunale Sig. Caruso Cluseppe
>logero, nato a Sant/Anqelo di Brolo 11
20,08.1963, che come prescrive
1'àrt. 45 del f, Ordinamento Anùninistrativo
degli Enti tocali, approvato
rcr la .l6goa Leqio, d_- n. i6 dèr
o"t 15'03'1963' disposizione questa
'u
da1
1"
co,,,.na o"a, 'art.19 della legge regionale
=chiamata
n. I deÌ 26
E:csto 1992, ha prestato giuramenlo nei seguenti
termini:
'Giwo

cli adempiere le mie
funzioni con scrupolo e coscienza nell,interesse

ztnonia agli interessi della Repubblìca
DEI

che si da atto

iErdo

con

e della Regione,,.

presente processo veùare che previa
,
lettura e conferma. viene
vr.lc comr
come appresso sottoscritto.
'-

parte deu,atto deliberativo

coasr**,. ,a, a

."0"* ;;;;#

NSIGI-IERE COMUNAI,E

"Tilt'J^^.'
I

del comune ìn

COMI'rNE D]

S.{\T'ANGELO DI BROLO

',.]TICIO SEGRETERIA

AREÀ. à,FEARI GENER]AI,I

giorno quattordici deI mese di giugno
=:: :::]]:raundìci il
:=lle adunanze consiliari deI Comune, avanti il Consiqlio
-:=
---=- . in prima adunanza dopo la procÌamazione degli etetti, e
:.
::esente il ConsigÌiet e Comunafe Sig.caglio Erancesco,
a !e: ..:-.:: 1l 23.04.1915, che come prescrive l,a_.t. 45
--: ::rinlstrativo
degli
Enti l,ocali, approvato con la
!= :-- -6 del 15.03.1963, disposizione questa richiamata dal
Ò
----; della leqge regionale n. 7 del 26 agosto 7992, ha
:: :-=1 Seguenti termini:

b ie fu zioni con scrupolo e coscietEct fiell'interesse del

-16;
ÙIò

dt--.

E

{it-d.&--$

b
-

"tù.-.a

Repubblica e della Regione"

E

resso vcrbale , che Fevìa lettura e conferma, viene come èppresso sottoscritto.

:,sijjare

n. 0 à

redatto

jl1 dara odiema.

IL CONSIGLIERE COMT]'À]AIE

IDGLIi.É

r^^

i

I

\9

Comune in

E

ANZIAN')

COMIJNE DI
I!ì{T'ANGELO DI BROLO

UFFICIO SEGRETERIA

AREA ÀEFÀ3I GENER.AI,f

giorno quattordi€i deÌ mese di giugno
-'anno duemilaundici il
:= -a sede deÌle adunanze consiÌia:ri del Comune, avanti iÌ ConsigÌio
:.-:5afe, riunito in prima adunanza dopo la procÌamazione degfi eÌetti, è
::É:sonafmente presente if Consiqliere Comunale Sig.Siragusano Carmelo,
ra:c a Sant'Angelo di Brolo iI 16.05.1963, che come prescrive l'art. 45
Enti T.oca11, approvato con la
5e- 1' ordinamento A,Ìministrativo degli
-=gge regionale n. 16 del 15.03.1963, disposizione questa r:ichiamata daÌ
:' conma deff'art.19 della legge regionale n. 7 del 26 aqosta L992, ha
;aastato qiuramento nei seguenti termini:
-Giuro di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza nell'interesse del Comune in
onnonia agli interessi della Repubblica

Del che si dà atto con

il

e

della Regione ".

presente processo verbale , che previa leltum e conferma, viene come appresso sottoscrjtto.

à.endo parte dell'atto deliberativo oorsiliarc

n. 0 À

redalo in

data odiema.

COMIJNE DI

SANT'ANGELO DI BROLO

IJFFICIO SEGRNTERLA

ÀREA AJ'EARI 6ENERÀ.LI

giorno quattordici deÌ mese di gìugno
rE-: :_::: delfe adunanze consiliari det Comune, avanti
il Consigfio
:tunlto 1n prrma adunanza dopo 1a procfamazione deqli elettr, è
:--_-:=::. presente
iÌ Consiglier.e comunale Siq. Guidara CarmeIo,
: ::::'LngeÌo di Br.olo il 16.05.1977, che come prescrive 1,art.
45
::.:r=:.:tio Aruntnistrativo deqli
Enti LocaliT approvato con 1a
:=:-::__=le n. 16 del 15.03.1963, disposizlone questa richiamata
dal
delÌa
Ìegge
regionaÌe
n. 7 det 26 aqosLa 1992, ha
=-':'a:t.19
;- --.-:._.io 1e seg.enrj .err'.1:
- -_-r

oueml laundlcÌ

r

1

e le mie funzioni con scrupolo e cosciewa nell'interesse

-prsi
i

Comune in

della Repubblica e della Regione"

:r=se_re processo verbale , che previa lettua e confermq viene
come appresso sottoscritto.
ro consiÌiare
redatto in dara odierna.

n. O.6

IL CONSÌGL]ERE COMUNAIE

[@È-.rrrrrÉ_r

del

#*t-

COMIJNB DI

SANT'ANGELO DI BROLO

LTFICIO SEGRETERIA

ARE.A .AEFÀRI GENERALI

:::: d-remifaundici il
giorno quattordici deÌ mese di giugno
netla
::::: adunanze consiliari def Comune, avanti
il ConsigÌio comunafe,
-_ :- oltma adunanza dopo la proclaflazione
deglr eletti,
è
-:,:=r-:e presente il Consigliere Comunale Siqr.
Ferr.aro Diego, nato a
t-::. : a: Broto it 12.a2.1956, che
come prescrive r,art.
as
Afinlntstrativo degli
Enti l,ocali, approvato con Ìa
"',-i:-]:_: n. 16 del 15.03.1963, disposiz.ione
questa richiamata dal
:É-.. =: -.19 de1Ìa 1egge regionale n. 7 del
26 aqasto 7gg2, ha
*L:--=+_: ) nei s-ou-. El t-t1i.L:
:e mie

bls:

ùlla

rtuzìoni con scrupolo e coscierua nell,interesse clel Comune in
Repubblica e della Regione,,

tEllE lrocesso verbale , che previa lettura e conferma, viene come
apÈesso
k
e cons ìare n.
redano in dara odierna.
0I

[*ffr-p-r

,l*v,

sottoscritto,

::tf_}= )i
;{r- rrtri-a fI BROLo

GEEII

5!-GRETERIA

ÀREA .AF!'ARI GENERAIJI

: :::: :remllaundici it qiotrno quattordici
de1 mese di giuqno nelfa
É =:_= adunanze consiliarj de1 Comune,
avanti il Consigtlo ComunaÌe,
:-::
:: prima adunanza do

e',

:=:1ie pr.e s ent
".::',.:T' :ì:
i'..
""".o;.
: r Patti il
"."i11...1. ii11...,
05.04.1982, che come prescrive
1,art. 45
-' :::_:larento ÀministÌrativo deqÌi Enti locaIi, approvato
con la
-1:--

pÉ

:=gionafe n. 16 de.r 15.03-1963, disposizione
questa richiamata dar

i-=:::c giuramento nei seguenti te.rmini:
.-1-zo

di adempiere le mie funzioni con scrupolo
e coscienza nell'iùetesse
atwtia agli interessi della Repubblica e della Regione,,.

]e :ie

Édo

si da atto con

il

À

Comune in

presente processo veùale
, che prevìa lettula e conferm4 viene come apprcsso
sottoscritto.
pane dell,ato detibemtivo consitìare
redano i,

n. 0 6

autu

]L CONSICLIERE COMIINAI,I]

I

del

:ECRÀIARIO COML,.l.!Ar.F.

4*\*

oa"rnu

COMUNE

DI

SANT'ANGELO DI BROLO

IIFFICIO SEGRATBR],A

ÀBEA AI.FAR!

G

§gEE4II

quattordiciSel mese di giugno neLla
giorno
iI
:.'a::o duemilaundici
avanti il -i"t:l'"^::::1"":
adunanze consiLiari del conune'
leile
desli elett1' è
'r"
proclamazione
a
f
dopo
;;^;'"
.---.
1:;"
Maurotto
iÌ Consigliere Comunale Sig'ra
presente
-;_-.nte
che cone prescrive l'|art'
D
c
it
29'09':-g?5'
r's
--"
Barcelrond
a
i:, :ato
-1.^-"
approvalo con ]a
_-:-/o
l'ocali'
Enti
deqli
r'rdlLv_
s
É-'l:di'ame-1o Ammrn
A-r
dal
disposizione questa richiamata
;t#;.;;'''u'ot'"ut'
n' 7 del 26 aqosta 1992' ha
regionale
legge
della
E a= l,art.19
termini:
;r:.amento nei seguenti
e coscieraa nell'interesse
le ruie funzioni con scn4tolo
della Repubblica e della Regione"

del

Comune in

-tessi
il

presenle Focesso verbale

-r
-b&l-berar;ro

']il\.,,*'

con"iliate

'

che plEvia

n' ùt-

sottoscritto'
letfira e conferma' viene come apFesso

Édaùo io daÉ odremd'

ci-ritR! ANZIANO
NFLL'ADIINANZA

DI

COMUNE

SANT'ANGELO DI BROLO

IIFTICIO SEGRETERIA

AREA AFFARI GENERAI'I

giorno quattordici de1 mese di giugno
iÌ
duemllaundicr
=1no
Consiglio
.- sede de11e adunanze consiliari deI Comune' avantì i1
,

Enti T'ocafi' approvalo con 1a
:::r:arnento Am,rnini str.ativo degli
dal
15.03 1963, dìsposizione questa richiamata
16
del
n.
=-=:r3nale
aqosLa 7992' ha
E :=iÌ,ar1-.19 della regge regionale n 7 del 26
:-:aamento nei seguenti termìni:
fiell'intercsse
re le mie funzioni con scrupolo e coscienzq
*eressi della Repubblica e della Regione"

del

Comune in

applesso soÉoscrido'
che Fevia lettura e conferma viene come
Fesente proc€sso verbal€ ,
re'latto in dara odiema'
iehaerativo oonsiiiare n.

f

0 t?
/

a §'Y-?-.-Jil.i

^\.^t.-,
I

E

COMLTNE
-i

DI

I\I"{NGELO DIBROLO

T]IFICIO SEGRETERIA

AREÀ AFEARI GENER.AII

Llanno duemifaundici i]

gior.no quattordlci

del mese di
etiugno
,.: la sede de1Ìe adunanze consilrari deÌ Conrune, avanil il Consigtio
:::nunaÌe, riunito in priina adunanza dopo la proclamazione degli e_letti,
e
t?rsonafmente presente il ConsiqÌiele Comunale Sig.r:a ciuliano Catia,
:ata a Barcellona p.G. i1 12.AS.t9j3, che come pIescrive 1,art. 45
je11'Ordinamento,q.rÌÌnanistrativo degli
Enti Locali, approvato con la
legqe regior,ale n. 16 de1 15.03.1963, disposizione quesra richiamara
dal
i' comma delf,art.19 del.La fegge reqionale n. 7 del 26 agosto i992, ha
prestato giuramento nei seguenti ternini:
"Giuro di adempiere le mie /unzioni cotl scrupolo e cosciet,a nell,interesse
clel Comune in
qlmonia agli interessi della Repubblica e della Regione".
Del che si dà aito co, il presenre processo verbale , che previa lettura e conferma,
viene come appresso so*oscrino.
i.cendo Da-e de, 'ano de ioerari\o con,'
reod ro in dab odierra.
05

"* "

IL CONS]GLìI]RE COMT]NAI-E

'"'"Ttil;iì:"; .'

Assunta la presidenza prowisor
cortoi lo, iustra l,argomen,o
,r.t"
di cui ail,art 4s

" "ot"'*""re

Anziano' Dr' Francesco paoro

.r,,";;;;;. ; :::ff;ffi:l*;::;";j:,,,::,::.".-r.

Espletate le formalità di giuramer
1to da paite dei n.15 Consiglieri
Comunali
Òreschii i- -,,r^ - nen

,^_ilo=aT

essr@rlle!§ltee,otr"*", ;r;.",1*ì"

proposta a votazione per
alzata

risultato:

ffi

seduta accertando
""
"^^l*_ e proclamando il seguente
"...t,,,"

Consiglieri presenti e votanti:N.
15
Voti favorevoli n.15

IL CONSIGLIO COMTINALE
VISTA la superiore proposta
di deliberazione cosi come
pror,.visorio; -- '--'* *'
illustrata da1 presidente

Y*liià3aY-Sirovato

con Decreto del presidente
della Giunta Regionale

VISTO_il vjgente Ordinamento
A
Legge Regio-nale

is.ò;;6]1"":ili::ilil-"

VISTA Ia legge n. 142190.
cosi .
Regionale

ri.rz.rsìi'"."i8 Ii.itf." ttt"ono

desli enri Locari. approvaro
con

"ella

Regione siciiia dalla Legge

VISTE te LL. RR. n.23
del OZ.Og.1gg8e n.30 del
23.12 20OO e s.m.i.;
VISTO il D.lgs. n.262
det 18.O8.2OOO e s.In.i.;
VISTO io Statuto Comunale

Visto l'esito della supedore
votazioIre

DELIBÈRA
Di approvare l,acclusa proposta
di deliberazione che si intende
integralmente
trascritta ad ogni effetto
di legge nel presente disposirivo.

*

FI presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive per

lI-

ferma

pREsrD

SORIO

r!

SEGRET.&IO

,t,

COMLjìIÀÌ-E

11 soÈÈoscritto Sègrelalio Conunale, visti. q1i atri d,ufficio

ATTESTA
Che 1a plesenrè dèliberazioné, è s!a!a pù.bbli€ra

a-11,

Al.bo plero.io CoEunale iI

pe! 15 giorni consèdtivi fiao

§,ArEelo di Bro1o, li

IL

Il sottosclitto

Seg!ètario CoruàIe, visti

a1
SEGRITARIO COMUIIÀI,E

91i attj d,ufflcio

ATTESTA
Chè 1a plesenÈe dèliberazionè

tr E' esècutiva dà1
dal Consiglio

perchè dichla--É
(L.R.n.44l91)

i:@èdiaÈanente esecuriwa

DTVEìTOTA ESECIITIVA ITJ GTORNO

10 giorDi dàt1a pubbricazionè all'A-1bo pè-É:ao (e:€]aè
'tècorsi
Eati locaIi éet 24/03/2aa3 - .A!r. 12 L.R. 03/!2/!99!, .- 11).
S.À!9èlo di B!o1o, ti
tr

IL

.Às.éssoraro dèd1i

SEGRETARIO COÀ,UNALE

I

ì

