
                                 

COMUNE DI BORGHETTO SANTO SPIRITO
(Provincia di Savona)

N° 2 Reg. delib.   28/06/2017

Verbale di deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: GIURAMENTO DEL SINDACO

Nell’anno DUEMILADICIASSETTE addì  VENTOTTO del mese di  GIUGNO, alle ore 21:00, in Borghetto
Santo Spirito, nella sede municipale, previo esaurimento delle formalità prescritte della legge, si è riunito il
Consiglio comunale, in seduta pubblica d’insediamento.

Sono presenti i Sigg.ri:
NOMINATIVO PRESENTI ASSENTI

CANEPA GIANCARLO
ANGELUCCI LUCA
VACCA CINZIA
MORENO ROBERTO
SEVEGA ALESSANDRO
CALCATERRA MARIA CARLA
TERRAGNO CANNONERO MARIA ESTER
D'ASCENZO ALESSIO
ALLEGRI MASSIMO
MARITANO GIANCARLO
OLIVA MARIA GRAZIA
VILLA PIER PAOLO
GUZZARDI DANIELA
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TOTALE 13 0

Assiste alla seduta il Segretario comunale Dott.ssa Antonella TROMBETTA .

CANEPA GIANCARLO, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e constatato che l’adunanza è
in numero legale per validamente deliberare, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a
discutere e deliberare in merito all’oggetto.



GIURAMENTO DEL SINDACO 

I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E

PREMESSO che a  seguito della  consultazione elettorale  del  11 giugno 2017 è  stato proclamato  eletto
Sindaco il Sig. Giancarlo CANEPA; 

RIFERITO che nel corso della presente seduta di insediamento, in sede di convalida degli eletti, è già stato
trattato il tema dell’assenza di condizioni di ineleggibilità o incompatibilità a carico del Sindaco; 

RICHIAMATO l’art. 50, comma 11, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il quale dispone che il Sindaco presti
davanti  al  Consiglio  Comunale,  nella  seduta  di  insediamento,  il  giuramento  di  osservare  lealmente  la
Costituzione italiana; 

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

RILEVATO che detto giuramento è atto vincolato nella forma e nell’espressione di legge, non può essere
effettuato con dichiarazioni diverse, modificate o ampliate;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio interessato,
Dr. Francesco Lasagna, ed omessa la richiesta di parere in ordine alla regolarità contabile tenuto conto che il
presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell’Ente, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m. e i.;

OMISSIS… (ex art. 57 del regolamento)

D E L I B E R A

PRENDERE unanimemente ATTO che il Sindaco, Sig. Giancarlo CANEPA, proclamato eletto a seguito
della consultazione elettorale del giorno 11 giugno 2017, ha pronunciato dinanzi al Consiglio Comunale la
seguente  formula  di  giuramento:  “GIURO  DI  OSSERVARE  LEALMENTE  LA  COSTITUZIONE
ITALIANA”.



GIURAMENTO DEL SINDACO

PARERI RESI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS. 18.08.2000 n° 267

VISTA la proposta di deliberazione in oggetto e l’istruttoria predisposta dal servizio Affari Generali,  Attività  Produttive
SUAP si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo
18.08.2000 n° 267.

Borghetto Santo Spirito, ____________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Francesco LASAGNA
       documento informatico firmato digitalmente
    ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n° 82/2005

VISTA la proposta di deliberazione in  oggetto e l’istruttoria  predisposta dal servizio  xxxxxxxxxxxxxx si  esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n° 267.

Borghetto Santo Spirito, ________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

XXXXXXXXXXX
                         documento informatico firmato digitalmente

     ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n° 82/2005

*****************************************************************************************************
Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
             Giancarlo CANEPA         Antonella TROMBETTA           
  documento informatico firmato digitalmente                                                    documento informatico firmato digitalmente
ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n° 82/2005                                            ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n° 82/2005
_____________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 D.Lgs. 18.08.2000 n° 267)

Copia della presente deliberazione viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 124, comma primo, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Borghetto Santo Spirito, _________________ 
IL SEGRETARIO COMUNALE

                  Antonella TROMBETTA
                                                               documento informatico firmato digitalmente

              ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n° 82/2005
______________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(Art. 134 D.Lgs. 18.08.2000 n° 267)

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio del Comune e che:
□  la  stessa  è  divenuta  esecutiva  ai  sensi  del  3°  comma  dell’art.  134  del  D.Lgs.  18.08.2000,  n°  267  in  data
________________ 

□ la stessa è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000, n°
267

Borghetto Santo Spirito, _________________ 

            IL SEGRETARIO COMUNALE
                Antonella TROMBETTA

                                documento informatico firmato digitalmente
              ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n° 82/2005
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