
ORIGINALE 

COMUNE DI FONDI 
(Provincia di Latina) 

Deliberazione n. 6 deI26/4/2010 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Adunanza straordinaria di 11\ convocazione - seduta pubblica 

Oggetto: Giuramento del Sindaco 

L'anno duemiladieci, addì ventisei del mese di aprile alle ore 16,00 
nella sala delle adunanze consiliari 

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge 
comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio 
Comunale 

Il d·· P A ne e persone el SI~~.rI: resente ssente 
1) Salvatore De Meo Sindaco 1 
2) Parisella Piero Componente 2 
3) Trani Giovanni Componente 3 
4) La Rocca Guido Componente 4 
5) Sansoni Alessandro Componente 5 
6) Carnevale Marco Antonio Componente 6 
7) Corina Luigi Componente 7 
8) Mattei Vincenzo Componente 8 
9) Leone Oronzo Componente 9 
lO) Muccitelli Roberta Componente lO 
11) Refini Vincenzo Componente 11 
12) Paparello Elio Componente 12 
13) Spagnardi Claudio Componente 13 
14) Saccoccio Carlo Componente 1 
15) Coppa Biagio Componente 14 
16) Gentile Ser~io Componente 15 
17) Giuliano Elisabetta Componente 16 
18) Marino Maria Luigia Componente 17 
19) Di Manno Giulio Cesare Componente 18 
20) Cima Maurizio Vincenzo Componente 19 
21) Cardinale Franco Componente 20 
22) De Luca Luigi Componente 21 
23) Fiore Giorgio Componente 22 
24) Turchetta E~idio Componente 23 
25) Padula Claudio Componente 24 
26) Forte Antonio Componente 25 
27) Paparello Maria Civita Componente 26 
28) Faiola Arnaldo Componente 27 
29) Fiore Bruno Componente 28 
30) Di Manno Giancarlo Componente 29 
31) Trani Vincenzo Rocco Componente 30 
Assiste il segretario generale dotto Francesco Loricchio 
Essendo legale il numero degli intervenuti, la dott.ssa Maria Luigia Marino assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell' argomento sopra indicato 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visto il proprio precedente verbale n. 1, in data odierna, con il quale, in relazione al disposto dell'art. 41 

del Testo Unico sull'ordinamento delle autonomie locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si è 

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

giorno 28 e 29 marzo 2010; 

Acquisito il parere del Segretario Generale ex art. 49 del D.Lg.vo 267/2000; 

Visto che, in relazione al disposto dell'art. 50, comma 11, del citato D.Lgs. n. 267/2000, che testualmente 

recita: 

(dI Sindaco e il presidente della provincia prestano davanti al consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento 
di osservare lealmente la costituzione italiana.», 

il Sindaco eletto dovrà prestare il prescritto giuramento; 

IL SINDACO 

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, unanime, ne prende atto. 

AI presente verbale viene allegata la trascrizione della registrazione che ne forma parte integrante. 



PUNTO NUMERO 6 ALL'ORDINE DEL GIORNO: GIURAMENTO DEL SINDACO 

PRESIDENTE MARINO 

La parola a lei, Sindaco. 

INTERVENTO FUORI MICROFONO DEL SINDACO 

Buonasera a tutti, in attesa che mi venga consegnata la fascia per completare il rito del 

giuramento, ringrazio i Presidenti intervenuti: i cittadini, ai quali chiediamo scusa per il disagio, 

per non avere un'accoglienza tale da consentire un'ospitalità e una ricettività per tutti; mi auguro 

che questa entusiasmante partecipazione veda riconfermata la presenza di tanti cittadini nel 

prosieguo dei lavori di questo Consiglio Comunale, ringrazio gli organi di informazione e la 

stampa, che hanno voluto dare, come è giusto che sia, l'importanza a questo momento iniziale di 

un periodo che, da questa sera, inizia con questa nuova Amministrazione comunale, con le 

premesse che il Presidente del Consiglio, alla quale faccio i miei migliori auguri - e mi 

complimento con tutto il Consiglio Comunale e la maggioranza per aver avuto questa sensibilità 

nell'individuare *** - la quale saprà sicuramente portare quel contributo che lei stessa ci ha 

voluto anticipare nel breve intervento che ha fatto. 

Dovrei leggere la frase, la formula di rito, se gli uffici mi danno riscontro .. 

ACCA V ALLAMENTO DI VOCI 

APPLAUSO 

INTERVENTO FUORI MICROFONO DEL SINDACO 

Grazie. Do lettura della formula di rito ***: " giuro di osservare lealmente la Costituzione 

italiana", questa è la formula con la quale mi impegno questa sera, davanti a voi, che siete la 

massima assise di questa città, ma sono convinto che questo giuramento appartenga a ognuno di 

noi, grazie. 

APPLAUSO 

ACCAVALLAMENTO DI VOCI 

PRESIDENTE MARINO 

... (intervento fuori microfono) dei gruppi consiliari, sÌ. Passiamo al settimo punto all'ordine del 

gIOrno. 



IL SEGRET~ 
~v."Q (dott. Frances 

ERALE 
bio) 

ATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia del presente verbale viene affissa all'albo 

i1 ___ ' 3_t'1ç\_G_"20_'0 __ 
per restarvi 15 giorni ai sensi di legge 

Copia del presente verbale è stata pubblicata 

all'albo dal _____ al _____ _ 

e contro la stessa _ sono stati presentati 
reclami 

Addì ____ _ 

, DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' 
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio e conformemente alle certificazioni del messo 
comunale: 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione: 

o E' stata dichiarata immediatamente 
eseguibile a norma dell'art. 134, 4° 
comma del T.U. 267/2000 

·1 a MRSI 201~ Addì _______ _ 

IL SEGRETARIO GENERA L 

o E' stata affissa all'albo pretorio del 
Comune a norma dell'art. 124 del T.U. 
267/2000 per 15 giorni consecutivi a 

partire dal, 3 MAG!12010 
o E' divenuta esecutiva il giorno __ _ 

decorsi lO giorni dalla pubblicazione 
all'albo pretorio, a norma dell'art. 134, 
comma 3° del T.U. 267/2000 

Addì _--,' ~3 ~M_RG_. 2_010 
IL SEGRETA LE 

PARERI DEI RESPONSABILI DI SERVIZIO 
(art. 49 D.Lg.vo 267/2000) 

Parere favorevole 

ILRESPONSA 
(dott. Fran 

" 


