ORIGINALE

COMUNE DI CETONA
Provincia di Siena
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 22 del Reg.
Oggetto:

Data 14-06-2019

Giuramento del Sindaco.

L’anno Duemiladiciannove, il giorno Quattordici del mese di Giugno alle ore 21:10 nella Sala delle Adunanze si è riunito il Consiglio
Comunale convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione ordinaria di prima convocazione.
Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta pubblica, i consiglieri risultano:

Presenti

Assenti

COTTINI ROBERTO (Sindaco)
MACCHIETTI MARCO
CIACCIONI ARTURO
GUERRI DIEGO
PASCUCCI MONICA
TIEZZI MARCO
VENTURINI PIETRO
BRONCO DANIELE
NICCOLUCCI ANTONELLO
CORBARI ALESSANDRO
CORDESCHI CARLO ALBERTO
Tot. Presenti: 11

Tot. Assenti: 0

Assegnati n. 11
In carica n. 11
Presenti n. 11
Assenti

n. 0

Hanno fatto pervenire motivate giustificazioni i Signori Consiglieri:
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

•

Presidente Signor COTTINI ROBERTO

•

Partecipa il Segretario Comunale Signor. CHIACCHIO ANNALISA.

•

La seduta è pubblica.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente inscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla
proposta della presente deliberazione:
[X]

Il Responsabile del settore interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;

[ ]

Il Responsabile del Settore Contabile, per quanto concerne la regolarità contabile;

[ ]

Il Segretario Comunale, sotto il profilo della legittimità;

ai sensi dell'art. 49 del TUEL – D.Lgs. 267/2000, hanno espresso parere FAVOREVOLE.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che a seguito della consultazione elettorale del 26 maggio 2019 è stato proclamato
Sindaco il Sig. COTTINI Roberto, nato a Chianciano Terme (SI) il 27/09/1976;

CONSIDERATO che, nel corso della presente seduta di insediamento, in sede di verifica della
condizione degli eletti ai sensi del Capo II Titolo III del D.lgs. 267/2000, 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. 18-8-2000, n. 267 e ss.mm.ii. il quale dispone che il
Sindaco presta davanti al Consiglio Comunale, nella seduta di insediamento, il giuramento di
osservare lealmente la Costituzione Italiana;
Vista 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 15 maggio 1997, n. 127, e reso noto con la
circolare n. 9/97 del 31 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. 81 del 1993 sulla elezione diretta
del sindaco e del presidente della provincia aveva previsto che il sindaco, sin dal momento della
sua proclamazione, doveva procedere alla nomina della giunta iniziando, quindi, a svolgere
funzioni di particolare rilievo nell'ambito dell'amministrazione comunale. La legge n. 127 del 1997
ha poi modificato la disciplina sul giuramento prevedendo che lo stesso vada prestato dinanzi 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 più ragione di collegare al giuramento l'assunzione della carica,
così come era invece richiesto dalla previgente normativa. Non vi è più 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 - dinanzi al Consiglio comunale va considerato come
adempimento solenne, che individua nel rispetto alla Costituzione il parametro fondamentale
dell'azione dell'organo di vertice dell'amministrazione. Non può condizionare l'esercizio delle
funzioni inerenti alla carica, che possono essere tutte legittimamente svolte sin dalla data della
proclamazione.».

RITENUTO di dover procedere al predetto adempimento invitando il Sindaco a pronunciare la
seguente formula di giuramento: “Giuro di osservare lealmente la Costituzione Italiana”;

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile dell'Area affari generali in ordine alla regolarità
tecnica del presente atto a norma dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO che non necessita il parere di regolarità contabile in quanto il presente atto non
comporta effetti diretti e/o indiretti sulla situazione economico patrimoniale dell’Ente;

IL SINDACO
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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

unanime, ne prende atto.

Copia del presente atto viene trasmessa per conoscenza alla Prefettura.
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Settore Affari Generali
Responsabile: Betti Mara

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO n. PRDC - 23 - 2019
Oggetto:

Giuramento del Sindaco.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 e dell'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere
FAVOREVOLE alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione n. PRDC - 23 - 2019 .

Cetona, 14-06-2019
Il Responsabile
f.to Betti Mara
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Il presente verbale, salva ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta,
viene sottoscritto come segue.
IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SINDACO

CHIACCHIO ANNALISA

COTTINI ROBERTO

______________________________________________________________________________
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata , in data odierna, per rimanervi per 15 giorni
consecutivi mediante inserzione nell’Albo Pretorio Online Comunale (art. 32, comma 1 della legge
18 giugno 2009, n. 69, art. 124 comma 1 del T.U. 18.08.2000 n. 267)

Dalla residenza comunale, lì 24-06-2019
IL SEGRETARIO COMUNALE

CHIACCHIO ANNALISA
______________________________________________________________________________
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti di ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione, in applicazione del D.L.gs 18 agosto 2000 n.267:
•

è' stata pubblicata all'albo pretorio on line, come prescritto dall'art. 124 comma 1, per
quindici giorni consecutivi dal 24-06-2019 al 09-07-2019

•

è divenuta esecutiva dal giorno 04-07-2019

•

[.] perché resa immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);

•

[X] perché trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3,T.U. 18.08.2000 n.
267)

Dalla residenza comunale, lì 24-06-2019
IL SEGRETARIO COMUNALE

CHIACCHIO ANNALISA

ORIGINALE INFORMATO ELETTRONICO CON FIRMA DIGITALE
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii. e norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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