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COMUNE DI SALUGGIA 

******************************** 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N°   4 
 

************************************ 

 

OGGETTO: 
 
 

 
L’anno DUEMILADODICI, addì VENTI del mese di MAGGIO nella Sala del 

Palazzetto dello Sport,  alle ore 11,00. 
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e 

Provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale. 
All’appello risultano i Signori: 

 
 PRESENTI       ASSENTI 
 

 BARBERIS Firmino 
 COTEVINO Margherita 
FARINELLI Libero 
BARBERIS Giuseppe 
 VALLINO Giuseppe 
TAVAGLIONE Giovanni 
OLIVERO Paola   
BIANCO Renato 

 
 Presenti n. 8     Assenti n.       0 
 
 
 

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Dr.ssa Anna ANOBILE - il quale 
provvede alla redazione del presente verbale.  

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Firmino Barberis– Sindaco - 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Giuramento del Sindaco. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Visto il proprio precedente verbale n. 03/12, 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 6 e 7 maggio 2012; 

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

testualmente recita: 
«Il 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; 
 
 Visto l’art. 23 del vigente Statuto Comunale; 
 

IL   SINDACO 
 
alzatosi in piedi per prestare il prescritto giuramento, indossa la fascia e pronuncia a voce 
chiara ed intellegibile, la seguente formula: 
 
 

“Giuro di osservare lealmente la Costituzione, le leggi della 
Repubblica e l’ordinamento del Comune e di agire per il bene di 
tutti i cittadini”. 
 
 
Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, ne prende atto. 
 
Successivamente il Sindaco da lettura del documento che si allega in copia per farne parte 
integrante e sostanziale. 
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Letto, confermato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE 

f.to Firmino BARBERIS 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to dott.ssa Anna ANOBILE 

 

 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 

Saluggia, li’ ......... 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
dott.ssa Anna ANOBILE 

 

=========================================================== 

 

N........…         /12... Reg. Pubbl. 

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 

15 giorni dal .......... al ........ ……... 

Saluggia, li’ .............. 

 L’ISTRUTTORE INCARICATO IL SEGRETARIO COMUNALE 
 ................................................... ................................................... 

 

=========================================================== 

Divenuta esecutiva il .....................................…................ ai sensi dell’art. 

134, 3° comma, T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 

267/00 

Saluggia, lì      IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

 

 


