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Verbale di deliberazione Consiglio Com.le
Oggetto:
Giuramento del sindaco

Originale
L’anno 2017 il giorno 23 del mese di Giugno alle ore 21.00 nella sala
consiliare.
Previa l’osservanza di tutte le formalità previste dalle vigenti leggi in
materia, vennero oggi convocati in seduta Straordinaria i componenti del
Consiglio Comunale.
All’appello risultano i Signori:

Rusnati Curzio Aimo
SI
Serra Aurora
SI
Livraghi Thomas
SI
Ponzellini Ornella Maria SI
Rossi Francesca
SI
Crippa Paolo
SI
Vadori Massimo
SI

Totale presenti 13

Noli Angelo
SI
Castellano Santolo
SI
Olini Milena
SI
Ferrari Ezio
SI
Soda Angela
SI
Costa Angela
SI

totale assenti 0

Assiste il Segretario Comunale Dr. Spasari Angelo Salvatore, il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Il Sig. Rusnati Curzio Aimo, Sindaco, assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

OGGETTO: Insediamento del consiglio comunale. Giuramento del sindaco
******
Il sindaco, prima di pronunciare la formula di rito, desidera esprimere al Consiglio Comunale ed
alla cittadinanza il suo personale pensiero.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che a seguito della consultazione elettorale dell’11 giugno 2017 è stato proclamato
sindaco, dalla prima sezione elettorale, il sig. Curzio Aimo RUSNATI, nato a Bussero (MI) il
15/02/1963;
Preso atto che il sindaco assume le proprie funzioni di rappresentante dell’ente (art. 50 TUEL),
di autorità locale (art. 50, comma 4, TUEL) e di ufficiale del Governo (art. 54 TUEL) per la “sola
forza ed efficacia del suffragio universale” (circolare del Ministero dell’Interno 30 giugno 1999
numero 3) e quindi in seguito alla “proclamazione degli eletti”;
Evidenziato che nel corso della presente seduta di insediamento, in sede di convalida degli
eletti, è già stata accertata l’assenza di condizioni di ineleggibilità o incompatibilità a carico del
predetto sindaco;
Richiamato l'art. 50, comma 11, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale dispone che il Sindaco presta
davanti al Consiglio Comunale, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare
lealmente la costituzione italiana;
Accertato che detto giuramento è atto vincolato nella forma e nell’espressione di legge, non può
essere effettuato con dichiarazioni diverse, modificate e ampliate
il Sindaco, quindi, indossata la fascia, pronuncia la seguente formula di giuramento:

“IO CURZIO AIMO RUSNATI
GIURO DI OSSERVARE LEALMENTE LA COSTITUZIONE ITALIANA”
Udito il giuramento pronunciato ad alta voce dal Sindaco,

IL CONSIGLIO COMUNALE
PRENDE ATTO
del giuramento pronunciato dal sindaco sig. Curzio Aimo RUSNATI

La registrazione integrale della seduta è conservata agli atti

1
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Letto, confermato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE
Rusnati Curzio Aimo

IL SEGRETARIO COMUNALE
Spasari Angelo Salvatore

…………………………………………………………………………….

La presente Deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio comunale on-line per quindici
giorni consecutivi.
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