
COMUNE DI BORGHETTO SANTO SPIRITO
(PROVINCIA DI SAVONA)

N° 26  registro Delibere – Seduta del 28/06/2022
Verbale di Deliberazione di CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: GIURAMENTO DEL SINDACO

L'anno 2022 addì ventotto del mese di Giugno, alle ore 21:00, in Borghetto Santo Spirito, nella sede 
comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte della legge, si è riunito il Consiglio comunale, in 
sessione ordinaria, seduta pubblica, di prima convocazione.

Intervengono i Signori:

NOMINATIVO PRESENTE ASSENTE
CANEPA GIANCARLO X
ANGELUCCI LUCA X
D'ASCENZO ALESSIO X
LO PRESTI CARLA CELESTE X
BONGIORNI CAROLINA X
RAGAZZO VERONICA X
CALCATERRA MARIACARLA X
MASTRASSO BRUNA X
ERRE PAOLO ANTONIO X
REALE ALESSIO X
OLIVA MARIA GRAZIA X
ROCCO GIORGIA X
SARPERO GIANFRANCO X

TOTALE 13 0

Assiste alla riunione il SEGRETARIO COMUNALE FEDERICA MORABITO.

GIANCARLO CANEPA nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE,  assume la 
direzione  e constatato che l’adunanza è in numero legale per validamente operare, dichiara aperta la seduta 
ed invita il Consiglio comunale a discutere e deliberare in merito all’oggetto.



Il Sindaco pronuncia il giuramento.

Non vi sono interventi di altri consiglieri comunali.

Per il contenuto particolareggiato della trattazione del punto in argomento si rinvia altresì alla 
registrazione audio ed alla trascrizione dei contenuti il cui file, denominato CCBSS28062022, effettuato 
mediante apposita strumentazione, è depositato presso l’ufficio segreteria del consiglio comunale per essere 
conservato agli atti dell'Ente oltre ad essere allegato tra i documenti informatizzati della presente seduta.

- Omissis ex art. 57, comma 3, del Regolamento di organizzazione e funzionamento del consiglio comunale -
_______________________________________________________________________________________



Oggetto:  GIURAMENTO DEL SINDACO

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:
• il giorno 12.06.2022 si è svolta la consultazione elettorale per l'elezione del Sindaco e del Consiglio 

Comunale di Borghetto Santo Spirito;
• con nota prot. n. 00014995 del 13.06.2022 l'ufficio elettorale comunale ha trasmesso al servizio 

Affari Generali il verbale delle operazioni dell'Adunanza dei Presidenti delle sezioni, svoltosi il 
medesimo giorno, dalla quale emerge che risulta eletto alla carica di sindaco il sig. CANEPA 
Giancarlo;

• i risultati dell’elezione sono stati resi noti sul manifesto del 14.06.2022 pubblicato al1’Albo Pretorio 
il giorno successivo, registrato al n. 342, oltre  che in altri luoghi pubblici ai sensi dell’art. 61 del 
T.U. 16.05.1960, n. 570;

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 24 del 28/06/2022, avente ad oggetto:  
“CONVALIDA ELEZIONE DEL SINDACO E DEI CONSIGLIERI COMUNALI”;

DATO ATTO che l'art. 50, comma 11, del D. Lgs.18.8.2000, n.267, 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: "[Omissis] 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 formula di 
giuramento;

VISTA la propria competenza ai sensi dell’art. 42, comma 2 - lett. a) - del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI:
• il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 -  "TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ 

ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI";
• il regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Comunale;
• lo Statuto comunale;

DATO ATTO che sulla proposta di deliberazione del presente atto il responsabile del servizio dichiara 
l’insussistenza d’ipotesi di conflitto d’interesse a proprio carico in relazione all’art. 6 bis della legge n° 
241/1990 e al PTPC del Comune di Borghetto Santo Spirito;

ACQUISITO il parere di REGOLARITÀ TECNICA espresso dal responsabile del Servizio interessato, ai 
sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. e ii., che si allega alla presente per formarne parte integrale 
e sostanziale, dando atto altresì che la presente deliberazione NON NECESSITA di quello inerente la  
REGOLARITA' CONTABILE;

PRESO ATTO che la presente deliberazione non reca alcun allegato oltre al parere ex art. 49 TUEL;

UDITO l’intervento del sig. CANEPA Giancarlo, proclamato eletto Sindaco del Comune Borghetto Santo 
Spirito, il quale dopo aver indossato a tracolla della spalla destra la fascia tricolore con lo stemma della 
Repubblica e quello del Comune, alzatosi in piedi,  ai sensi e per gli effetti dell'art. 50 comma 11, del 
T.U.E.L. n. 267/2000, pronuncia la seguente formula del giuramento in lingua italiana:



"GIURO DI ESSERE FEDELE ALLA REPUBBLICA, DI OSSERVARE LEALMENTE LA 
COSTITUZIONE E LE LEGGI DELLO STATO, DI ADEMPIERE AI DOVERI DEL MIO UFFICIO 
NELL'INTERESSE DELL'AMMINISTRAZIONE PER IL PUBBLICO BENE".

Successivamente il Consiglio PRENDE ATTO, ad unanimità dei presenti, che il Sindaco, ha pronunciato 
innanzi allo stesso il giuramento ai sensi dell’art 50, comma 11 del D.Lgs 267/2000.



Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco/Presidente del Consiglio Comunale Il Segretario
Giancarlo Canepa Federica Morabito

Atto sottoscritto digitalmente ex artt. 20 e 21 del D.Lgs. n° 82/2005 s.m.i. e norme collegate

_______________________________________________________________________________________

La presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio del Comune, ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 124, comma 1°, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, come attestato dal CERTIFICATO DI 
PUBBLICAZIONE e CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’.
________________________________________________________________________________


