
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Affissa all’Albo Pretorio  il 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             defissa   il 
    

COMUNE DI SCLAFANI BAGNI 
PROVINCIA DI PALERMO 

 

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 16 del 24 Giugno 2013 
 

OGGETTO: Elezioni Amministrative del 9 e 10 Giugno 2013 – Insediamento Consiglio neo 

eletto e giuramento dei Consiglieri Comunali.  

 

L'anno Duemilatredici e questo giorno Ventiquattro del mese di Giugno alle ore 18,00 

nella sala della adunanze consiliari della sede comunale, a seguito di inviti diramati dal Consigliere 

Anziano Neo Eletto, in data  14 e 19 Giugno 2013 prot. nn. 3055 e 3115, si è riunito il Consiglio 

Comunale in sessione ordinaria e in seduta pubblica in prima convocazione. 

 

Presiede la seduta la consigliera anziana Ing. Laura Leone  

 

Dei consiglieri comunali sono presenti n. 11 e assenti sebbene invitati n.1 come segue: 

 

n° d’ordine Cognome e Nome Presente Assente 

1 LEONE               Laura    X  
2 SCIRA                 Franca   X  

3 GERACI             Giuseppina X  
4 CALATO            Rosolino   X 
5 CANNATA         Rosanna  X  
6 DUBOLINO        Francesco  X  
7 LEONE                Giuseppe X  
8 DI CARLO          Giuseppe X  

9 LO VERDE         Barbara X  
10 CASTELLANA  Giuseppe  X  

11 TARANTO          Salvatore X  
12 CHIMENTO        Maria Concetta X  

 

 

 Consiglieri assenti: Consigliere Calato 

 

 Per la Giunta Comunale, presente il Sindaco Rag. Leone Giuseppe 

  

Partecipa il Segretario Comunale Dr. Borruso Valerio  

 



 

COMUNE DI SCLAFANI BAGNI 
Provincia di Palermo 

SETTORE AMMINISTRATIVO 
 

OGGETTO: Proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale avente ad oggetto: 

“Elezioni del 9 e 10 Giugno 2013 del Consiglio Comunale- Insediamento del Consiglio 

neo eletto e giuramento dei Consiglieri Comunali” 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

PREMESSO 
- CHE in data 09 e 10 Giugno 2013 si sono tenute le elezioni amministrative per il rinnovo della 

carica di Sindaco e del Consiglio Comunale; 

- CHE in data 10/06/2013 il Presidente della Sezione Unica ha proclamato gli eletti; 

 

PRESO atto dei risultati delle predette elezioni amministrative relative all’elezione del Consiglio Comunale 

e dei nominativi dei consiglieri eletti, desunti dal verbale dell’Ufficio elettorale, di cui si allegano in copia gli 

stralci relativi, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente; 

 
DATO ATTO 

- CHE occorre procedere agli adempimenti prescritti per la prima adunanza secondo quanto disposto 

dall’art.19 comma 4 della legge regionale n.7/1992 e s.m.i.; 

 

RILEVATO 
- CHE ai neo Consiglieri, con nota prot. n. 3037 del 14/06/2013, nei modi e nei termini di legge, è 

stata notificata l’elezione; 

 
RICHIAMATA  la circolare n.13 del 13/06/2008 dell’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche 

Sociali e delle Autonomie Locali, in merito agli adempimenti della prima adunanza dei consigli comunali; 

 

CONSIDERATO 

- CHE i consiglieri entrano in carica all’atto della proclamazione, come previsto dall’art.31, comma 2 

della legge n.142/1990, introdotto in Sicilia con l’art.1 della L.R. n.48/1991; 

- CHE la Presidenza provvisoria del Consiglio Comunale, ai sensi dell’art.19, comma 5, della legge 

regionale n.7/1992, spetta, sino all’elezione del Presidente, al consigliere più anziano per preferenze 

individuali; 

- CHE il primo adempimento è il giuramento dei consiglieri neo eletti e che l’eventuale rifiuto a 

prestare giuramento comporta la decadenza dalla carica, che viene tempestivamente dichiarata dal 

Consiglio; 

 

PROPONE 

 
DI dare atto che il Consiglio Comunale di Sclafani Bagni, è insediato; 

DI procedere, ciascun Consigliere neo eletto, a cominciare dal Consigliere più anziano per preferenze 

individuali - che assume la Presidenza provvisoria – ai sensi dell’art. 45 del vigente O.R.EE.LL., alla 

prestazione del giuramento dinanzi all’Assemblea, pronunciando a voce chiara e intelligibile la seguente 

formula: 

 

“Giuro di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza nell’interesse del Comune in armonia 

agli interessi della Repubblica e della Regione” 

                                                                                                                               Il Segretario Comunale n.q. 

                                                                                                                             f.to Dr. Valerio Borruso 

 
Parere di regolarità tecnica: 
Ai sensi dell’art.12 della L.R. n.30/2000, si esprime parere Favorevole in merito alla regolarità tecnica della 

superiore proposta di deliberazione. 

 

Sclafani Bagni, 14 Giugno 2013                                                                        Il Segretario Comunale n.q. 

                                                                                                                    f.to Dr. Valerio Borruso 



 

 

Alle ore 18,00 nell’aula consiliare, si riunisce in prima convocazione, il Consiglio Comunale. 

Assume la presidenza la Sig.ra Leone Laura, consigliera neo eletta, la quale risulta la più anziana 

per numero di preferenze individuali ottenute. 

La predetta procede all’appello nominale. 

Risultano presenti in aula i Consiglieri Leone Laura, Scira Franca, Geraci Giuseppina, Cannata 

Rosanna, Dubolino Francesco, Leone Giuseppe, Di Carlo Giuseppe, Lo Verde Barbara, Castellana 

Giuseppe, Taranto Salvatore e Chimento Maria Concetta. 

Il Sig. Rosolino Calato, nominato assessore Comunale, è assente in quanto ha optato per la carica di 

Assessore. 

Indi, la Presidente f.f. dà lettura della proposta e, dato atto dell’insediamento, procede per prima a 

prestare giuramento in quanto consigliere anziano. Via via prestano giuramento tutti i consiglieri, in 

ordine di preferenze ottenute nella competizione elettorale (stesso ordine di chiamata dell’appello), 

pronunciando a voce chiara e intellegibile la seguente formula: “Giuro di adempiere le mie funzioni 

con scrupolo e coscienza nell’interesse del Comune in armonia agli interessi della Repubblica e 

della Regione”. 

Si dà atto che ciascun consigliere sottoscrive verbale di giuramento, unitamente al Presidente 

provvisorio e al Segretario Comunale. 

 

Con il predetto giuramento i consiglieri comunali vengono immessi nell’esercizio effettivo delle 

proprie funzioni. 

Del che si è redatto processo verbale. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTA la superiore proposta 

 

DA’ ATTO  
 

CHE il Consiglio Comunale di Sclafani Bagni si è insediato in data odierna; 

CHE hanno prestato giuramento, prima di essere immessi nell’esercizio effettivo delle funzioni, 

undici dei dodici consiglieri eletti, pronunciato la formula riportata nei verbali di giuramento che, 

allegati alla presente, ne formano parte integrante e sostanziale. 

 

 



 

    

Il Presidente f.f. 

f.to Ing. Laura Leone  

 

     Il Consigliere Anziano                                                                   Il Segretario Comunale 

         f.to Franca Scira                                                                           f.to Dr. Valerio Borruso  

  

________________________________________________________________________________ 

 

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

 

Sclafani Bagni,              Il Segretario Comunale 

                        f.to Dr. Valerio Borruso  

________________________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

 

A  T  T  E  S  T  A 

 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il  

    

    decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenute richieste di   

invio a controllo (art.12, comma 1); 

 

���� Perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.16 L.R. n°44/91); 

 

SCLAFANI BAGNI                                       Il Segretario Comunale 

                                                                                       f.to Dr. Valerio Borruso   

 

________________________________________________________________________________ 

 

CHE la presente deliberazione: 

E’ stata affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal                          , 

primo giorno festivo successivo alla data dell’atto (o altro giorno per specifiche disposizioni di 

legge).    
    

Come prescritto dall’art.11 L.R. 44/91 (n°…………… Reg. Pub.); 

 

Li …………………………..                                                                  Il Segretario Comunale 

                           f.to Dr. Valerio Borruso  

  

 

Affissa all’albo pretorio il  ____/____/_____    Il Messo Comunale 

              f.to ________________ 

 

Defissa dall’Albo Pretorio il ____/____/____    Il Messo Comunale 

              f.to ________________  

 

 

Su conforme attestazione del Messo comunale incaricato della tenuta dell’albo pretorio, si certifica 

l’avvenuta pubblicazione come sopra indicata e che entro il termine di gg. 15 dalla data di 

pubblicazione non è stato prodotto a quest’ufficio opposizione o reclamo. 

 

Sclafani Bagni, ____/____/_____          Il Segretario Comunale 

                                      f.to Dr. Valerio Borruso 


