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CITTA'DI BISIGNANO

(Provincia di Cosenza)

87043 - Piazza Collina Castello
Tel. 09841951071 - Fax 09841951178 C.F. e P.I. 00275260784

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMLNALE

ASSOCI -\ ZIONI DEI
COMUNlVIRTUOSI

DATA 28 Giugno 2017 N. 27

OGGETTO: Giuramento del Sindaco (urt. 50 D.Lgs. n. 267/2000)

L'anno duemiladiciassette il giorno ventotto del mese di Giugno, alle ore 19,15,, nella Palestra

della Scuola Primaria Campo Sportivo in Bisignano, si e riunito il Consiglio Comunale, in 1"

convocazione, sessione ordinaria, partecipata ai signori consiglieri a norma di legge.
Risultano presenti al seguente punto all'o.d.g. :

TOTALE PRESENTI : N. 17 TOTALE ASSENTI: N. 0
Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Caterina BELCASTRO
La seduta è pubblica.
Assume la Presidenza il Dr. Francesco LO GIUDICE nella sua qualita di Sindaco che
riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.
Vengono nominati scrutatori i consiglieri comunale Prezioso, Coschignano e Paterno.
Partecipa ai lavori il Dr. Dario Meringolo Responsabile del Primo Settore.

Cognome e Nome Presenti Cognome e Nome Presenti

Lo Giudice Francesco Si Lucieri Francesca Cristina Si

Fusaro Graztano Si Fucile Francesco Si

Nicoletti Lucantonio Si Algieri Andrea Si

Amodio Gina Si Paterno Federica Si

Pirillo Francesca Si Bisignano Stefanra Si

Gallo Ornella Si Bisignano Umile Si

Prezioso Alessia Si

Coschignano Francesca Si

Ammirata Antonro Si

Straface Francesco Si

B alestrieri P ierfrancesco Si



IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che all'esito della consultazione elettorale dell'l I giugno 2017 è stato

proclamato Sindaco del Comune di Bisignano il Dr. Francesco Lo Giudice;

Visto - il proprio precedente verbale di deliberazione n. 26, in data odierna, con il

quale, in relazione al disposto dell'art. 4l del Testo Unico sull'ordinamento delle

autonomie locali, approvato con D.Lgs. l8 agosto 2000 , n. 267, si è dato corso alla

convalida della elezione del Sindaco e dei Consiglieri eletti a seguito delle votazioni

del giorno I I giugno 2017 , previo accertamento dell'ass enza di condizioni di

ineleggibilità o incompatibilita a carico del Sindaco;

Evidenziato che, rn relazione al disposto dell'art. 50, comma I 1, del citato D.Lgs. n.

26712000, che 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 neo eletto deve prestare il prescritto

giuramento;

Vista, altresì, la circolare del Ministero dell'Interno Direzione Centrale delle

Autonomie in data 30 giugno 1999, n. 3, che testualmente recita: «Giuramento del

sindaco. Vengono prospettati a questo Ministero numerosi quesiti in ordine allo

svolgimento delle funzioni di ufficiale di governo per i sindaci neoeletti nella recente

tornata elettorale. Da un più approfondito esame, rispetto a quello effettuato in

occasione dell'entrata in vigore della legge I 5 maggio I 997 , n. 127 , e reso noto con la

circolare n. 9197 del 3l maggio 1997 , appare più conforme allo spirito della

normativa sopracitata ritenere che i sindaci neoeletti assumano, dopo la

proclamazione, tutte le funzioni, ivi comprese quelle di ufficiale di governo. Come è

noto, infatti, già la legge n. 8l del 1993 sulla elezione diretta del sindaco e del

presidente della provincia aveva previsto che il sindaco, sin dal momento della sua

proclamazrone, doveva procedere alla nomina della giunta iniziando, quindi, a

svolgere funzioni di particolare rilievo nell'ambito dell'amministrazrone comunale. La

legge n. 127 d,el lggT ha poi modificato la disciplina sul giuramento prevedendo che



lo stesso vada prestato drnarzi al Consiglio, e non più alla presenza del prefetto

secondo la formula dettata dal T.U. n. 3 del 10 gennaio 1957. Pertanto non vi è piu

ragione di collegare al giuramento I'assunzione della carica, così come era invece

richiesto dalla previgente normativa. Non vi è piu quindi il preesistente collegamento

tra l'assunzione da parte del sindaco delle funzioni di ufficiale del Governo e il

giuramento reso di fronte al Prefetto, che rappresenta il Governo. Il giuramento del

sindaco - già nel pieno dei suoi poteri e funzioni - drnarzr al Consiglio comunale va

considerato come adempimento solenne, che individua nel rispetto alla Costituzrone

il parametro fondamentale dell'aztone dell'organo di vertice dell'amministrazione.

Non puo condizionare I'esercizio delle funzioni inerenti alla carrca, che possono

essere tutte legittimamente svolte sin dalla data della proclamazione.».

Dato atto che il Sindaco eletto dovrà prestare il prescritto giuramento.

Sentito il Sindaco che, alzatosi in piedi per prestare il prescritto giuramento,

pronuncia a voce chiara ed intellegibile, la seguente formula: «GIURO DI

OSSERVARE LEALMENTE LA COSTITUZIONE ITALIANA».

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il verbale dell'adunarua dei Presidenti delle Sezioni elettorali, contenente i

risultati della elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale tenutesi in questo

Comune l'1 I giugno 2017;

Visto il Capo II del Titolo III del D.Lgs. 18 agosto 2000,n.267;

Visto il Capo IV del D.Lgs. 3l dicembre 2012, n.235;

Visto il D.Lgs. 8 aprile 2013, n.39;

Visto l'articolo 7 6 del D.P.R. 1 6 maggio I 960 , n. 570;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

PRENDE ATTO

che il Sindaco Francesco Lo Giudice, nato a Coserua rl 27.05.1980, ha pronunciato

dinarrzr al Consiglio comunale il giuramento di lealtà alla Costituzrone Italiana con la



seguente formula: «GIURO DI OSSERVARE LEALMENTE LA COSTITUZIONE

ITALIANA».

Il Segreta
Dott.s



OGGETTO: Giuramento del Sindaco (art. 50 D.Lgs. n. 267/2000)

Comune di Bhignono
(Provincio diCosenzol

Si oflesfo che la presenfe
deliberozione viene pubblicolo oll'
Albo Prelorio - sifo web isiìtuzionole di
guesfo Comune occessibile al
pubblico @rt 32, commo I dello legge
lQ^ g)ugpo , 2009, n. 69) il giorno

(quindici) giorni cons ecutivi.

N. Reg. Albo prol. n.

Brsignono lì
j.l 6 z^ 4tr

ll Responsobil
Ammi

Fortunolo

Comune di Eisignono
(Provincio diCosenzol

Si dichioro che lo presenfe deliberozione
è divenulo esecufivo, oi sensi del
d.lgs.267 /00:

- Poiché dichiorolq immediofomenle
eseguibile @rt. 134, commo 4) D.lgs.

267100

- Decorsi dieci giorni dollo
pubblicozione @rt. 134 comma 3)

D.lgs. 267 /00

Bisignono lì .(

II Responsobile {el Seffore
Amministrùtivo

Forlunoto ,,1(","


