
COMUNE DI CASEI GEROLA 
 PROVINCIA DI PAVIA 

CODICE ENTE 11170 

  DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

COPIA 

N._17_ reg. Delib. 
 
     
OGGETTO: 

GIURAMENTO     DEL     SINDACO   ELETTO    NELLA CONSULTAZIONE 
DEL      26 MAGGIO 2019 -   

        

L’ anno   duemiladiciannove  addì    undici     del  mese di     

giugno    alle ore   21:15  ,nella  sede   comunale.  

Previa notifica degli  inviti  personali, avvenuta  nei modi  e   termini  di   

legge, si  è riunito il  Consiglio Comunale  in sessione    Ordinaria    ed in  

seduta  pubblica di  Prima  convocazione. 

Risultano 

N° 
d’ord.  Presenti Assenti  N° 

d’ord.  Presenti Assenti 

1 TARTARA Leonardo X   7 FERRARI Rosanna X  

2 FANTIN Fabio X   8 LAROCCA Antonio X  

3 GIGLIO Isabella X   9 STELLA Ezio X  

4 ARMELI MOCCIA Simona X   10 MUSSINI Gianmarco X  

5 MORONI Marco X   11 PENNABEA Edoardo X  

6 CARROZZINO Matteo X   
 

Totale n. 11 0 
 

Partecipa il Segretario Comunale BELLOMO Daniele – 

Il Sig. TARTARA Leonardo  –  SINDACO -  assunta  la  presidenza e 

constatata la legalità  dell’ adunanza dichiara  aperta  la   seduta e 

pone   in  discussione  la  seguente pratica   segnata  all’  ordine del 

giorno: 



OGGETTO: GIURAMENTO  DEL  SINDACO   ELETTO NELLA CONSULTAZIONE  DEL  26 
MAGGIO 2019 -            

IL CONSIGLIO COMUNALE  

Premesso che a seguito della consultazione elettorale del 26 maggio 2019 

è stato proclamato Sindaco il Sig. Leonardo TARTARA nato a Pavia il 

17.06.1971; 

Riferito che nel corso della presente seduta di insediamento, in sede di 

convalida degli eletti, è già stata accertata l'assenza di condizioni di 

ineleggibilità o incompatibilità a carico del predetto Sindaco; 

Richiamato l'art. 50, comma 11, del D.Lgs. 18-8-2000, n. 267, il quale 

dispone che il Sindaco presta davanti al consiglio comunale, nella seduta 

di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la costituzione 

italiana; 

Ritenuto di dover procedere al predetto adempimento invitando il Sindaco 

a pronunciare la seguente formula di giuramento: 

“giuro di osservare lealmente la Costituzione Italiana”; 

Udito il giuramento pronunciato ad alta voce dal Sindaco; 

Visto il parere favorevole del Segretario Comunale, espresso ai sensi 

dell’art. 49 D.Lgs. n. 267/2000, allegato alla presente deliberazione; 

Con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge – 

D E L I B E R A 

di dare atto che il Sindaco, Sig. Leonardo TARTARA nato a Pavia il 

17.06.1971, ha pronunciato dinnanzi al consiglio comunale la seguente 

formula di giuramento: 

“giuro di osservare lealmente la Costituzione Italiana”. 

Dopo il giuramento il Sindaco interviene nel modo che di seguito si 

riporta: 

“Rivolgo un rispettoso saluto e un augurio di buon lavoro al nuovo 
Consiglio Comunale al quale verrà portato rispetto. 

In particolare un benvenuto e un ringraziamento ai due giovani ventenni 
che hanno scelto questo impegno sociale e che, sotto la nostra guida, 
rappresentano il futuro. 

Il giuramento appena prestato, essenziale e profondo, richiamando la 
nostra bella Costituzione, è quanto di più alto ci sia. 

È per me un onore e una grande responsabilità vestire questa fascia che 
fu di personaggi di alta levatura che hanno fatto la storia del nostro 
Comune. 

È per me un onore e una grande responsabilità rappresentare la nostra 
operosa comunità, ricca nella sua diversità. 

Mi impegno ad adempiere a tutti i doveri che il mio incarico comporta e 
ad essere il Sindaco di tutti.” 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
successivamente, visto l’art. 134 comma 4 del D.Lgvo 267/2000, 

ritenuta l’urgenza, con voti unanimi favorevoli  

DICHIARA 
la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

  

C.C. N.17/2019 



Fatto, letto e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE 

F.to TARTARA Leonardo 

                          

 

  IL SEGRETARIO COMUNALE 

  F.to BELLOMO Daniele 

                                                  

 

                     CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

   Il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale viene 

affisso all’Albo Pretorio di questo Comune il giorno 24 giugno 2019               

e  vi   rimarrà   per  quindici  giorni consecutivi e cioè fino                

al 9 luglio 2019                   

 

Lì, 24 giugno 2019                 IL SEGRETARIO COMUNALE 

  F.to BELLOMO Daniele 

 

Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo. 

                                              

Lì, 24 giugno 2019                                                     
IL SEGRETARIO COMUNALE 

    ______________________ 

______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 
Il  

è   decorso  il  termine  di  cui al 3° 

comma dell’art.134 del D.Lgvo 267/2000. 

Lì  

               Il Responsabile dei 
               Servizi Amministrativi 

 

                ___________________ 

 

 
 


