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COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 21 DEL 25 /06 /2018

OGGETTO: Giuramento del Sindaco.
L’anno Duemiladiciotto, il giorno venticinque del mese di Giugno alle ore 18,00 e segg.,
nell’Aula Consiliare del Comune di Alì, si è riunito il Consiglio Comunale.
Alla 1° convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata a tutti i Consiglieri a norma di
legge, risultano all’appello nominale:
N.
01)
02)
03)
04)
05)
06)
07)
08)
09)
10)

NOMINATIVO
SMERALDA CANDELORA
ROMA ROBERTO
RASCONA’ VALENTINA
D’ANGELO SABINA
BOTTARI DOMENICO
BONURA GIUSEPPE
RANERI GIUSEPPE
FIUMARA PIETRO
TRIOLO NATALE
FIUMARA GIOVANNI

Consiglieri: Assegnati n. 10

CARICA
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presenti
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

In carica n. 10 Presenti n. 10

Assenti

Assenti n. 0

Risultato legale, ai sensi del comma 1, dell’art. 30 della L. R. 6 marzo 1986, n. 9, il numero degli
intervenuti;
Presiede la Sig.ra Smeralda Candelora, in qualità di Consigliere anziano per preferenze individuali;
Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Giovanna Crisafulli.
È presente in aula il Sindaco, Ing. Natale Rao e il Responsabile dell’Area Finanziaria, Natale Satta.
Sono nominati scrutatori i Consiglieri: Raneri Giuseppe, Bonura Giuseppe e Giovanni Fiumara.
Ai sensi dell’art. 53 della legge n. 142/1990, come recepito dalla L. R. n. 48/91 e dalla L.R. n.
30/2000, sulla proposta di deliberazione in oggetto il Responsabile del servizio interessato, per
quanto concerne la regolarità tecnica ha espresso parere favorevole.
LA SEDUTA E’ PUBBLICA

Espletati gli adempimenti di verifica della composizione del Consiglio e procedutosi alla nomina
del Presidente e del Vice Presidente, il Presidente eletto, esaurita la lettura della proposta posta
all’ultimo punto all’ordine del giorno, avente ad oggetto “Giuramento del Sindaco”, invita il
Sindaco a prestare giuramento dinanzi al Consiglio, secondo l’art. 4, comma 1, della legge 127/97,
recepito dalla legge regionale 23/1998.
Il Sindaco, ing. Natale Rao, accolto l’invito del Presidente, si alza in piedi e data lettura del verbale
di giuramento a chiara ed intellegibile voce pronuncia la seguente formula di rito:
“Giuro di osservare lealmente la Costituzione Italiana e di adempiere le mie funzioni con scrupolo
e coscienza nell’interesse del Comune in armonia agli interessi della Regione”.
Dopo Aver giurato, il Sindaco rivolge il proprio ringraziamento a tutta la cittadinanza per l’ampio
consenso dimostrato anche in questo giorno con la propria presenza a questo primo consesso.
Ringrazia i consiglieri sia di maggioranza che di minoranza che la rappresentano.
Si complimenta con questi ultimi ed augura buon lavoro tutti, anche se precisa che i consiglieri di
maggioranza sono alla prima esperienza di amministrazione pubblica.
Augura buon lavoro anche al Presidente ed al Vice Presidente del Consiglio, affinché possano
svolgere con lealtà e correttezza il loro ruolo.
Ringrazia i dipendenti comunali di questo comune e la segretaria comunale, dott.ssa Crisafulli, per
il lavoro svolto in questi giorni di riorganizzazione e per l’apporto che certamente continueranno a
dare con assiduità, correttezza e competenza nella gestione amministrativa del comune.
So per certo che daranno la massima collaborazione e che ognuno di loro farà la loro parte con
diligenza ed impegno.
Afferma di assumere il ruolo di Sindaco di Alì con grande onore.
Ai cittadini che con il loro consenso hanno consegnato a noi il compito di guidare il Paese nei
prossimi cinque anni va il mio personale ringraziamento e quello dell’intera maggioranza.
Ma il mio ringraziamento è altresì rivolto a coloro che con il loro voto hanno sostenuto i candidati
della lista di minoranza.
Sarò il Sindaco di tutti, afferma. E tale affermazione non è mai banale, anzi, precisa che dalla
dialettica, dal confronto tra coloro che la pensano diversamente trae alimento la democrazia,
maturano le società, si consolidano le comunità.
Il risultato conseguito il 10 giugno 2018è il frutto di una campagna elettorale articolata in incontri
organizzati altri improvvisati con i cittadini.
Un risultato che assegna a lui in particolare una grande responsabilità, soprattutto verso coloro che
hanno condiviso la nostra idea di comunità e l’hanno fatto propria con orgoglio, che hanno
apprezzato la nostra capacità di comprendere ciò che di buono è stato fatto e ciò che necessita di
attenzione e cambiamento.
La nostra idea è cresciuta e maturata in quanti hanno creduto, senza compromessi elettorali e senza
scorrettezze destabilizzanti, ma volta all’assunzione di responsabilità concrete ed esclusivamente al
benessere collettivo.
Hanno visto in questa maggioranza la forza, la determinazione e la convinzione di realizzare il
programma.
Puntiamo sulla condivisione.
Abbiamo pensato che davanti ad un passaggio fondamentale, davanti al paese che voleva ridefinire
il propri profilo, le cose giuste da fare fossero quelle di parlare con i cittadini, esporre le proprie
idee, ascoltare le loro opinioni e suggerimenti.
Non avevamo conti da regolare, ma solo la nostra capacità di dare importanza alle relazioni umane,
sociali ed anche un po’ di sentimento e di passione.
Forse solo ora sembra comprendersi che la scelta determinante è stato il rapporto con le persone,
guardarle negli occhi senza conflitti ed interessi, con passione.

Forse solo ora è possibile comprendere che questa sia stata la scelta determinante. Il confronto ed il
rapporto con i cittadini è il nutrimento della democrazia.
Da oggi attueremo il nostro programma elettorale, con trasparenza.
Mai più dall’alto verso il basso, ma tutti sullo stesso piano, sempre nel rispetto dei ruoli istituzionali
e non.
Cercheremo di dare attuazione al nostro programma elettorale, perché i nostri elettori ci hanno
favorito proprio per i suoi contenuti.
Metteremo in campo tutte le migliori azioni per rilanciare lo sviluppo economico di questo paese.
Non basta solo fare, ma occorre fare bene, a cui si accompagna anche il pensare, il comprendere e
lo scegliere.
Sono a disposizione di tutti per portare al nostro paese innovazione, servizi, lavoro.
Garantisco che svolgerò il mio impegno con umiltà e passione senza troppi formalismi, cercando di
ascoltare tutti e cercando di essere da parte di chi ha bisogno.
Sono convinto che tutti insieme, Sindaco, Giunta e consiglieri di maggioranza e di minoranza,
ognuno svolgendo il proprio ruolo fondamentale, si possa nei cinque anni attivare l’azione
amministrativa tesa al miglioramento della nostra comunità.
Mi piace concludere con le parole con cui John Kennedy inaugurò il suo mandato presidenziale
“Non chiedete al Paese ciò che può fare per voi, ma chiedete cosa potete fare voi per il paese”.
Proviamo a rendere Alì un comune in cui vi sia il quieto vivere.
A questo unto interviene il Presidente del Consiglio, che ringrazia il Sindaco a nome di tutti i
presenti.
Non essendoci ulteriori punti posti all’ordine del giorno, il Presidente alle ore 19.30 dichiara chiusa
la seduta.
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Proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale
OGGETTO: Giuramento del Sindaco.
DATO ATTO che in data 10 giugno 2018, ai sensi dell’art. 169 dell’O.A.EE.LL., così come
sostituito dall’art. 3 della L.R. 16.12.2000 n. 25, si sono svolte le consultazioni per l’elezione del
Sindaco e del Consiglio di questo Comune;
PRESO ATTO dei risultati delle suddette consultazioni amministrative relative all'elezione del
Sindaco e del Consiglio Comunale e dei nominativi dei Consiglieri eletti, desunti dal verbale della
proclamazione del Presidente di seggio dell’11/06/2018, di cui si allegano in copia gli stralci
relativi;
PRESO ATTO che, ultimati gli adempimenti prescritti per la prima adunanza, ai sensi della
normativa introdotta dalla L.R. 07.09.1998 n. 23, il Sindaco presta il giuramento davanti al
Consiglio Comunale nella seduta di insediamento;
PRESO ATTO che, anche al Sindaco, è stato inviato l’avviso di convocazione del neo Consiglio,
con all’ordine del giorno anche l’adempimento del Suo giuramento;
RICHIAMATO l’articolo 4 della Legge 15 maggio 1997 n. 127, recepito dalla Regione Siciliana
con la citata L.R. n. 23/1998, che, fra l’altro, recita “Il Sindaco e il Presidente della Provincia
prestano davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la
Costituzione italiana”;
RICHIAMATO, altresì, per analogia, l’art. 45 dell’O.A.EE.LL. vigenti nella Regione Siciliana
approvato con L.R. 15.03.1965 n. 16 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO l’articolo 19 della L.R. 26.8.1992 n. 7 che disciplina le modalità per l’elezione del Presidente, e
del vigente Ordinamento EE.LL., approvato con L.R. 16.3.1963, n. 16 e ss. mm. ed ii.;
VISTO il T.U. per l’elezione dei Consigli comunali nella Regione Siciliana, approvato con Dec.
Pres. Reg. Sic. 20.08.1960 n° 3;
VISTO l’O.A.EE.LL approvato con L.R. 15.03.1963 n° 16 e successive modifiche;
VISTA la relativa circolare n° 13 prot. 18410 del 13/06/2008 dell’Ass. reg. EE.LL., Serv. 8°;
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell’area amm.va ai sensi del nuovo art 49
del Tuel n° 267/2000;

PROPONE
1)
Che il Sindaco Ing. Natale Rao presti giuramento dinanzi all’Assemblea pronunciando in
piedi a voce chiara e intellegibile la seguente formula:
“GIURO DI OSSERVARE LEALMENTE LA COSTITUZIONE ITALIANA
E DI ADEMPIERE LE MIE FUNZIONI CON SCRUPOLO E COSCIENZA
NELL’INTERESSE DEL COMUNE IN ARMONIA AGLI INTERESSI
DELLA REPUBBLICA E DELLA REGIONE”
2)

Che il Consiglio Comunale prenda atto del giuramento del Sindaco neo-eletto.

3)

Che l’avvenuto giuramento sia comunicato alle Autorità competenti.

Il Presidente del Consiglio uscente
F.to Giovanni Fiumara
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PARERI AI SENSI DELL’ART. 12 L.R. 30/2000
************************************************************
ALLEGATO ALLA PROPOSTA AVENTE AD OGGETTO:
OGGETTO: Giuramento del Sindaco.
Visti gli art. n. 53 della L. 142/90 così come recepito dalla L.R. 48/91 e n. 12 della L.R.
30/2000
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
In merito alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione esprime
parere: FAVOREVOLE.
Alì 15 giugno 2018
Il Responsabile dell’Area Amministrativa
Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Giovanna Crisafulli
_______________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell’Addetto, che la presente
deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune, per 15 giorni
consecutivi

al

n.________________

dal

_______________________

al

_______________________
(ai sensi dell’art. 32 della L. 69/2009)

Alì, ______________________

IL SEGRETARIO COMUNALE

______________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il
■

.

Ai sensi dell’art. 12, comma 1, L.R. 44/91 e successive modifiche e integrazioni
e e integrazioni.

(Immediatamente esecutiva)

Alì, ______________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.sa Giovanna Crisafulli
È copia conforme per uso amministrativo
Alì, lì ______________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Giovanna Crisafulli

