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COMUNE DI ROSTA
Città metropolitana di Torino

VERBALE DI COMUNICAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
DEL 29.06.2022
OGGETTO:
GIURAMENTO DEL SINDACO
L’anno duemilaventidue addì ventinove del mese di giugno alle ore venti e minuti
quarantacinque nella sala delle adunanza consiliari, convocato con avvisi scritti
recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di
prima convocazione, il Consiglio Comunale.
Sono presenti i Signori:
Cognome e Nome

Presente

1. DOMENICO MORABITO - Sindaco
2. ANNA VERSINO - Consigliera
3. GIULIA LORENZA FRANCESCA ANGHELONE - Consigliera
4. BEATRICE RICCO - Consigliera
5. GIUSEPPA SEMINARA - Consigliera
6. ILARIA ALLASIA - Consigliera
7. CHIARA IGLINA - Consigliera
8. GIULIANO RADA TABACHIN - Consigliere
9. STEFANO LORENZO LOSI - Consigliere
10. MIRKO TATILLI
11. FRANCO MASERAZZO
12. ALBERTO GAUDIOMONTE
13. MARCO DIFRANCESCO

Totale Presenti:
Totale Assenti:
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12
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Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale DOTT.SSA MICHELINA BONITO
il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Il Presidente DOMENICO MORABITO, constatata la legalità dell’adunanza,
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 in data
odierna, dichiarata immediatamente eseguibile, si procedeva all’esame
delle condizioni di eleggibilità del sindaco e dei proclamati eletti
Consiglieri Comunali, a seguito delle consultazioni amministrative del 12
giugno 2022.
Dato atto che l’articolo 50, comma 11, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs.
n. 267/2000 e s.m.i. recita testualmente:
“Il Sindaco e il Presidente della Provincia prestano, davanti al
Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare
lealmente la Costituzione Italiana”.
Rilevato che il giuramento è adempimento vincolato nella forma e
nell’espressione della legge e non può essere effettuato con dichiarazioni
diverse, modificate od ampliate.
CIO’ PREMESSO il Sindaco prima di procedere al giuramento pronuncia
all’assemblea il discorso di ringraziamento per la conferma a Sindaco di
Rosta e per la fiducia accordata dal corpo elettorale.
Indica le linee guida che informeranno l’azione della nuova
amministrazione. La compagine consiliare è formata da consiglieri
appartenenti ad una sola lista ma questo aumenta anziché diminuire le
responsabilità
nei confronti della cittadinanza rostese che occorre
rappresentare con disciplina ed onore. Nel quinquennio ci sarà solo un
principio a guidare l’azione amministrativa e sarà quello di “lavorare e
ancora lavorare per il bene di Rosta”.
Al termine del discorso di insediamento, il Sig. MORABITO Domenico,
proclamato Sindaco del Comune di Rosta, alzatosi in piedi ed indossata la
fascia tricolore, pronuncia a voce chiara ed intellegibile la formula del
prescritto giuramento davanti ai componenti del Consiglio Comunale, in
piedi e rispettoso silenzio, ripetendo solennemente:
“GIURO DI ESSERE FEDELE ALLA REPUBBLICA E DI OSSERVARE
LEALMENTE LA COSTITUZIONE ITALIANA.”
Dell’adempiuto obbligo del giuramento, il Consiglio Comunale prende
atto.
Copia del presente atto verrà trasmessa al Prefetto di Torino.
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DOMENICO MORABITO

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA MICHELINA BONITO
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firmato

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE
Il presente verbale viene pubblicato all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con
decorrenza dal 13.07.2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA MICHELINA BONITO
ROSTA, 13.07.2022

Firmato digitalmente

