C O M U N E D I CERDA
CITTA' METROPOLITANA DI. PALERMO

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 29 del Registro Oggetto: Insed iamento del Consiglio Comunale neo eletto e giuramento dei
Consig lieri Com unali (art. 45 dell'O.A.EE.LL. nella Regione Siciliana
approvato con l.r. n. 16/1963).
Anno 2018

L'anno Duemiladiciotto addì Venticinque alle ore 10,00 del mese di ..Giugno··- nel Comune di Cerda e
nei locali comunali (Via Roma n. 133), il Consiglio Comunale, convocato dal Presidente ciel Consiglio ai
sensi dell'art. 20, comma 1•. della l.r. 26 agosto 1992 n.7, si è nunito in sessione ordinaria ed in seduta
pubblica, nelle persone dei Sigg.:

Pres.
1l RIOLO Carmela
21 GERACI Giuse""" Salvatore M.
3) BULFAMANTE Pielro
4) SAMPOGNARO Mariangela
5) DIOGUARDI Mario
6) PASSAMONTE Felisia
71 GUIDA Floriana
8) LIBERTI Francesca

TOTALE PRESENTI N. __1L
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9) CICERO Salvatore
1Ol SONDI' Pietro Giusen=
11) BATTAGLIA Domenico Liborio
12) CAPPADONIA Mario

Ass.
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p
p

TOTALE ASSENTI N. _ / _

Assume la Presidenza il Consigliere Anziano Riolo Carmela che, assistito dal Segretario Generale
Dotl Sebastiano Piraino, dichiara legale la presente riunione ed invita a deliberare sull'oggetto iscritto
all'ordine del giorno.

U Presidente d ell'Assemblea, S ig.rn R iolo C armela, quale consigl iere neo eletto che ha avu1.o il 111aggior
numero d i pref"eren,,c ind ividual i alla consultazione elettorale del 10 G iugno 2018. constntata la presenza di
tuui i dodici consiglieri neo eletti assegnali. apre i lavùri dell'Assemblea per la 1ratta:r,ione del primo pu nto
all'ordine del giorno <lei presente consigl io comunale avente come oggetto: " l nsediamemo del Consiglio
Comunale e giuramento dei Consigli(!ri Comunali":
Pertanto. dà lettura della proposta pred isposta dall' Ufficio Segreteria e invita i Consiglieri Comunal i neo
eletti a prestare giw-amento dando lettura della formula e.li ri10 opportunamente evidenziata nell a proposlll;
Quindi si procede, ai sensi defl"art. 19 comma 5 LR. n. 7/1992 s .m.i .. ad effeumire il giurnmellto
nell"orcJ ine di elezione per preferenie ind ividuali avute nella con5ul1azione elettorale del IO giugno 2018.
dal maggiore al mir1ore. per come segue.
Viene invitato il Consigliere Riolo Carmela a prestare giuramento.

n Consigl iere lliolo Carmela, la quale in pied i ed ad alta voce. dà leuw-a della formula di rito, effettuata la
quale. provvede a sottoscrivere il verbale coJ1testualmen1e al Presidente dell'Assemblea e al Segretario
generale.
Quindi. seguono:
Il coDsigl iere Geraci Giuseppe Salvatore Maria in piedi cd acl alta voce, dà lc1tw-a della formula d i rito.
cffelluata la quale, provvede a sottoscrivere il verbale contcstL1almcnte al Presidente dell'A~semblea e al
Segretario generale.
li Corn; igliere Bulfaroant.c Pietro. il quale in piedi ed ad a lta voce. dà leitura della formula cli rito.
effettuata la quale. provvede a sottoscrivere iJ verbale contestualrnemc al Presidente dcli' Assemblea e al
Segretario gcncr:ilc.

li Consigl iere Sampognaro Mariangela. la quale in pied i cd ad alta voce, dà letr.ura della formula di rito.
cffcnuata la q11alc, provvede a souo~crivere il verbale comestualmente al P residente cieli" Assemblea e al
Segretario generale.

li Consigliere Dioguardi Mario, il quale in piedi cd ad alla voce, dà lettura della fonnula di rito. cffettuma
la quale, provvede a sottoscrivere il verbale contestualmente al Pres idente dell'Assemblea e al Segretario
generale.

n Consigliere Passamonte Felisia. i l quale in piedi ed ad alta voce, dà lettura della formul a di rito.
effe11uata la qua le. provvede a sottoscrivere il verbale contestualmente al Presidente dell"Assemblca e al
Segretario generale.
Il Consigliere Guida Floriana, il quale in piedi cd ad alta voce, dà lct1.un1 della fonnula di rito. effettuaw la
quale. provvede a sottoscrivere il verbale contestualmente al Presiden1e delr Assemblea e al Segretario
generale.
Il Consigliere Liberti Francesca, il quale in pied i ed ad alta voce, dà lettura della formula di rito, effettuata
la quale, prowede a sottoscrivere il verbale contestualmente al Presidente dcli' Assemblea e al Segretario
generale.
Il Consigliere Cicero Salvatore, il qua le in piedi ed ad al ta voce. dà lettura della formula di rito. effe1.1ua1a
la quale, provvede a so11oscrivere il verbale contestualmente a\ Presidente dcli' Assemblea e al Segretario
generale.

n Consigliere Bondì Pietro Giuseppe, la quale in pied i ed ad alta voce. dà lettura della formula di rito.
effettuata la quale. provvede a sonoscriverc il verbale contestualmente al Presidente del! ' A,~emblea e al
Segretario generale.

n Consigliere Baltaglia Domenico Liborio.

la quale ù1 piedi cd ad alta voce, dà lettura della rormula di
rito. effettuata la quale. provvede a sottoscrivere il verbale contestualmente al Presidente dclfAssemblea e
al Segretarin genera le.

li Con$iglierc Cappadonia Mado. il quale in piedi ed ad aha voce. dà lettw·a della formula d i rito.
effettuata la quale. provvede a sottosc1iverc il verbale contestualmente al Presidente dell'Assemblea e al
Segretario generale.
Perl.lmto, il Cons iglio comw1alc prende atto dei singoli processi verbali , allegati alla prcscmc dclibera1.ionc
per fonname pane imcgrante. con i quali i Cons iglieri comunali neo-eletti hanno prestano il prescritto
giwamcnto pronunciando la rormula d i cui alrart.45 del vigente Ordinamento degli Enti Locali e quindi
che il Consiglio Comunale è formalmente insediato.

li presente provvedimento è immediatamente esecuti vo opc lcgis.

COMUNE DI CERDA
Citta Mctropolìtana di Palermo

1° SETTORE -Affari Generai e lstitu:z:ionali

PROPOSTA 01 DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALlr
Oggetto: Insediamento del Consiglio Comwialc neo eletto e giuramento dei Consiglieri.
FORMULA7.JONE:

Premesso che:
il giorno lO giugno 2018, si sono svolte le consultazioni elctt<xali per l'elezione del Sindaco
e per il rinnovo del Consiglio Comunale.di Cerda;
con verbale redatto il 12 Giugno 2018 dal Presidente dall'Adunanza dei !'residenti <li
Sezione si è proceduto alla proclamazio11e dei Consiglieri comunali eletti nefla
consultazione elettorale tenutasi nel giorno l O Giugno 2018;
!'reso atto ai Consiglieri com_uoali neo-eletti, con regolare avviso nei modi e nei temlini di legge, è
stata notificata, nelle fonne di legge, l'elezione e la convocazione del Consiglio Comunale;
Vista la circolare Assessorato Regionale Autonomie Locali n. 12 del 23/06/2017 che contengono le
istruzioni per gli adempimenti della prima adunanza del Consiglio Comunale e art. 168 O.R.E.L.,
corne sostituito dall'art. 3 L.R. 25/2000;
Preso atto che il primo degli adempimenti prescritti per la prima adunan.za, ai sensi de!J a normativa
<li cu i al testo unico·approvato con il D.P.R.S. 20/8/1960, n.3, della L.R. 26/8/1992, 11. 7 o come
previsto dalla circolare a . 12/2017 dell'Assessorato alle autonomie L-Ocali è il giuramento dei
consiglieri eletti ed il loro insediamento;
Pn~so atto che risultano p roclamati i seguenti Consiglieri:
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Visto l'arl. l 9, èo11m1a I, della kgge regH•na!e n. 7/92 e s.11'1.1.;
Visto l'art. 45 del vigcote O.A.EE.LL.. il quale dispone •:.he il CoMighen; :u,z.nm,, arp,:11~ :i:ssu11:,,
la (>residenu provvisoria della prima a<lun.unza del Consiglio, pn;:sti Giuramento c ,1uù1<li invita gli
alai Consiglieri a prestare. a loro volt<1, giuramento. secondo la seguente formula:

"Gim·o cli adcmpiei·e le mie funzioni con scrupolo e coscienza nell'interesse del Comune in
armonia agli interessi della Repubblica e della Regione".
Atteso che con il gioramcnto il Consigl io Comunale è insediato e tutti i Consiglieri pn:senti sùno
immessi nell'escrciziù effettivo delle loro funzioni.

PROPONE AL CONSIGLIO COMlJNALE
Che ciascun Consigliere Comunale p resti gim-amento dinnanzi ali' Assemblea ai sensi dell'art. 45
del vigente 0./\.EE.LL. pronunciando la seguente formula: ·

"Giuro di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza nell'interesse del Comwte in
armon ia agli interessi della Repubblica e d ella Regione".
- prendere atto del processo verbale con il cr,.ial c i Consiglieri comunali neo-eletti prestano il
prescritto giurn•11ento p ronunciando la formula di t:ui all'art.45 Jel vi gente Ordinruu,,nto degl i Enti
Locali.
- dare alto che i singoli processi verbali sottoscritti dai Consiglieri, dal Presidente provvisorio e dal
Segretario Generale vengono allegati alla presente deliberazione per fonnamc parte integrante.
- dare atto che, c rfcttuato, il giuramento da paite dei consiglieri eletti, il Consiglio Comunale è
formalmente insedia.lo.
- dare atto che il presente provvedimento è immed iatamente esecutivo opc legis.

li Responsabile
(Fra e

Procedimento
samon tc)

COMUNE DI CERDA
Città Metropolitana di Palermo

Allegato alla Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale n.

del _ _ _ __

OGGETTO: insediamento del Consiglio Comunale oeo eletto e giuraincoto dei Consiglieri.

PARERE del Responsabile del I 0 Settore Affari Generali ed Istituzionali - In ordine
alla regolarità tecnica
{Art. 12, 'comma 1 - L. R. 30/2000)

Si Esprime Parere Favorevole.

Cerda li

13 G! U 2ffi8
Il Responsabil~I l 0 Settore
(ludicell~Ati\a)

PARERE del Responsabile del Settore finanziario - in ordine alla Re
{Art. 12, comma 1 ° - L.R. 30/2000)
Sì Esprime Parere Favorevole

Cerda lì _ _ _ __ __ _

Il Responsabile del II0 Settore Finanziario
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é coMUNE DI CERDA
Città MeLropolil.,ma di P~lermo
C.F.0062 1360825

FAX 091 - 8999778

PROCESSO VERBALE 01 GIURAM.ENTO CONSIGLIERE COMUNALE
(Art 45 dell'O.A.EE.LL. Reg. Sic.)

L' anno Duemiladiciotto addì lér(f,e.,.{Q.JZ del mese di G1Je,1{0
, alle orc,,b,~ nella
Sala delle riunioni (Via Roma n. 133) davanti al Consiglio Comunale riu1ùto in prima adunanza è
personalmente presente il Sig. Geraci Giuseppe Salvatore Maria nato a Cerda il 12.05.1963, che
ai sensi dell'art. 45 dell'O.A.EE.LL. nella Regione Sicialiaoa approvato con l.r. n. 16/ 1963, ha
prestato giuramento nei seguenti termini:
"Giuro di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza nelJ'interesse del Comune in
armonia agli intc,·cssi della Repubblica e della Regione".

del che si dà atto con iI presence processo verbale, che previa lettura e conferma, viene appresso
sottoscrino, facendo cosi parte dell'at1o del iberativo consiliare n. _ _ in data odierna.
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e cOMUNE DI CERDA
CillJ Mct1·opol itana cli Palermo
C. fl.00621360825

FAX 09 1 - 8999778

PROCESSO VERBALE DI G IURAMENTO CONSIGLIERE COMUNALE
(Art 45 dcll'O.A.EE.LL. Rcg. Sic.)

G,uc;,{0
alle oreJoco nella
L'anno Duemiladiciollo addì Y,E rf.11 e,.,{r.,0-::. del mese di
Sala delle riunioni (Via Roma n. 133) davanti al Consiglio Comunale riunito in prima adunanza è
personalmente presente il Sig.ra Sa mpogoaro Mariangela nata a Palermo il 06.02.1992, che ai
sensi del l'art. 45 dell'O.A.EE.LL. 11ella Regione Sicialiana approvato con 1.r. n. 16/ 1963. ha
prestalo giuramento nei seguenti termini:
"Giuro di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza ncll'i.okresse del Comune in
armonia agli interessi della Repubblica e della Regione".

del che si dà atto con il presente processo verbale, che previa lettura e conforma, viene appresso
sotioscritto, facendo così parte dell'atto deliberativo consiliare n. _ _ in data odierna.
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e cOMUNE DI CERDA
Città Metr opolitana di Palermo
C.F.0062 1360825

PAX 09 I • 8999778

PROCESSO VERBALE DI GlURA!'VlENTO CONSIGLCERE COJ\fUNALE
(Art 45 dell'O.A .EE.LL. Rcg. Sic.)
L' anno Duemi ladiciotto addì ✓~tf11 e.,l:,;,J~ del mese di <.:, ,Je, ,{ O
, alle orc 40CO nella
-~
Sala delle riu1ùoni (Via Roma n. 133) davanti al Consiglio Comunale riw1ito in prima adunanza è
personalmente presente il Sig. Dioguardi J\,fa rio nato a Palermo il 04.02.1983, che ai sensi dell'art.
45 dcll ' O.J\.EE.LL. nella Regione Siciliana approvato con l.r. n. 16/1963, ha prestato giuramento
nei scguenii termini:

"Giuro di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza nell'intcr~sc del Comune in
armonia agli interessi della Repubblica e della Regione".
del che si dà atto con il presente processo verbale, che previa lc11ura e confcm1a, viene appresso
sott oscritto, facendo così parte dell ' atto deliberativo consil iare n. _ _ in data od ierna.
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e cOMUNE DI CERDA
CiLlà Metropolitana di Palermo
C.F.00621360825

FA..>{ 091 - 899977&

P ROCESSO VERBALE DI GIURAMENTO CONSIGLIERE COM UNAL E
(Art. 45 d ell ' O.A.EE.LL. Rcg. Sic.)

L'anno Duemiladiciotto addì _l/i,rlf1(:,,1ii(LJ2 del mese di C,tk;<,/0
, al le orcAOO) nella
Sa.la delle riunioni (Via Roma n. 133) davanti al Consiglio Comunale riunito in prima adunanw è
personalmente presente il Sig.ra Passamoutc F clisia nata a Palermo il 23.09.1992, che ai sensi
dell'art. 45 dcll'O.A.EE.LL. nella Regione Sicial iana approvalo con 1.r. n. l6/ l963. ha prestato
gi uramento nei seguenti temùni:
"Giuro di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza nell ' interesse del Comune in
armonia agli interessi dcUa Repubblica e della Regione".

del che si dà atto con il presente processo verbale, che previa lcttw·a e confem1a, viene appresso
sottoscrillo, facendo così parte deu·at1o deliberativo consiliare n. _ _ in data odierna.
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~ COMUNE DI CERDA
Città Metropolitana di Pa lermo

C.F.00621360825

FAX 091 • 8999778

PROCESSO VERBALF, DJ GIURAJ\'ffiNTO CONSIGLlERE COMUNALE
(Art. 45 d ell'O.AJJ:E.LL. Rcg. Sic.)
L'anno Duemiladiciotto addì V.:.r(11e,,;{Q.J..3,
del mese di CotJC,;Vu
al le orc,Ac,oo nella
Sala delle riunioni (Via Roma n. I 33) davanti a l Consiglio Comwialc ri uni to in prima adunanw è
personalmente presente il Sig.ra Guida Floriana nata a Palermo il 22.09.1997, che al sensi
dell' ai1. 45 dcll'O./\.EE.LL. nella Regione Sicialiana approvato con Lr. n. 16/ 1963, ha prestato
giuramento nei seguenti tem1ini:
"Giuro di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza nell'interesse del Comune in
armon ia agli interessi della Repubblica e della Regione".

del che si dà atto con il presente processo verbale, che previa lettura e conferma, viene appresso
souoscritto, facendo così parte dell' arto deliberativo consi liare n. _ _ ili data odierna.

~ COMUNE DI CERDA
Cillà MelropoliLana di Palermo
C.f.0061 1360825

FAX 091 - 8999778

PROCESSO VERBALE I)J GIURAMENTO CONSIGLrERF: COMUNALE
(Art. 45 dcH'O.A.EE.LL. Rcg. Sic.)

L'anno Duemiladiciotto addi l/érf11e,1JIQ.1Jé del mese di ~1JCf,{C,
alle oreAucc nella
Sala delle riunioni (Via Roma n. 133) davanti al Consiglio Comunale riunito io prima adunaDz.1 è
personalmente presente il Sig.ra Liberti Francesca nata a Termini lmcrcsc il 18.09.1995, che ai
sen~i dell'art. 45 dell'O.A.EE.LL. nella Regione SiciaJiana approvato con l. r. n. 16/1963, ha
prestato giuramento nei seguenti termini:
"Giuro di adempiere le mie f1mzioni con scn1polo e coscienza nell'interesse del Comune in

armonia agli interessi della Repubblica e della R<.'gionc".
del che si dà allo con il presente processo verbale, che previa lettura e conferma, viene appresso
so11oscrit10, [accodo così paite dell'atto deliberativo consiliare n. _ _ in data odierna..
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e cOMUNE DI CERDA
Città fVletropoliLana di Pale rmo

PAX091 - 8999778

C.F.0062 1360825

PROCESSO VERBALE DI GfURAJ\,lENTO CONSlGLfEIU{ COMUNALE
(Art. 45 dell'O.A.~KLL. Heg. Sic.)

L'anno Duemiladiciollo add ì Vi.rf.\\e,H(,.,_,.J,;
del mese di 6 1t)c.,,{v
. alle oreAqcc nella
Sala delle riunioni (Via Roma n. 133) davanti al Consiglio Comunale riunito in prima adtmanza è
personalmente presente il Sig. Ciccro Salvatore nalo a Palermo il 22. 12.1973, che ai sensi dell'art.
45 dcll'O.A.EE.LL. nella Regione Sicialiana approvato con l.r. n. 16/1963, ha prestato giuramento
nei seguenti termini:

"Giuro di adempiere le mie funzion i con scrupolo e coscienza ncll'iotcrcssc del Coniuac in
armonia agli interessi della Repubblica e della Regione''.
del che si dà atto con il presente processo verbale, che previa leltura e conferma, viene appresso
sottoscritto, facendo così parte dcll 'aLLo deliberativo consiliare n. _ _ iodata odierna.
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~' COMUNE DI CERDA
Città Metropo liLana di Palermo
FAX 091 - 8999778

C.F.0062 1360825

PROCESSO VERBALE 01 GIURAMENTO CONSIGLIERE COMUNALE
(A rt. 45 dcll'O.A.EE.LL. Rcg. Sic.)
L'anno Duemiladiciotto addì Vé 1{f11::,,,,fo_1Jé, del mese di e;,,Jr:.,r(O
, alle oreÀC, ,e, nella
Sala delle riunioni (Via Roma n. 133) davanti al Consiglio Comunal e riunito in prima adunania è
personalmente presente il Sig.ra Riolo Carmela nata a Termini Jmcrcsc il 03.0 1.1972, che ai sensi
dell'art. 45 del l'O.A.EE.LL. nella Regione Sicialiana approvato con 1.r. n. 16/1963, ha prestato
gi urameoto nei seguenti Lermini :

"Giuro di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza nell'interesse del Comune io
armonia agli interessi del.la Rcpubblic.a e della Regione" .
del che si dà atto con il presente processo verbale, che previa lettura e confenna, viene appresso
sottoscritto, facendo così parte dell'atto deliberativo consiliare n . _ _ in data odierna.
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~ COMUNE DI CERDA
Città Metropolitana di Palermo

C.F.00621360&25

FAX 09 l - 8999778

PROCESSO VERBALE or GIURAMENTO CONSIGLlERE COMUNALE
{Art. 45 dcll'O.A.EE.LL. Reg. Sic.)

L'anno Ducnùladiciotto addì vi::~11e,1t/ci.0,:: del mese di (j1Ju,lo
, alle oreÀO CO nella
Sala delle riunio1ù (Via Roma n. 133) davanti al Consiglio Comunale riwùto in prima adunanza è
personalmente presente il Sig. Battaglia Domenico Liborio nato a Palermo il 22.04.1969, che ai
sensi dell'art. 45 dell'O.A.EE.LL. nella Regione Siciliana approvato con J.r. n_ 16/1963. ha prestato
giurameoto nei seguenti termini:
"GiunJ di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza nell'interesse del Comune in
armonia agli interessi della Repubblica e della Regione".

del che si dà atto con il p re~ente processo verbale, che previa lettura e confcnua, viene appresso
snttoscritto, facendo così parte dell'atto deliberativo consil iarcn. _ _ in data odierna.

Città IVletropolil'ana di Palermo

FAX 091 - 8999778

C.F.00621360825

PROCESSO VERBALE DI GTURA~i"ENTO CONSIGLlERE COMUNALE
(Art. 45 dcU'O.A.EE.LL. Reg. Sic.)
L'anno Duemi ladiciolto addì VE!'if't~•.-fo.J,~ del mese di C:, ,vc,,{D
, alle ore;{O,cu nella
Sala delle riunioni (Via Roma n. 133) davanti al Consiglio Comunale riunito in prima adunro17,.a è
personalmente presenic il Sig. Bulfaruantc Pietro nato a Palermo il 27.02.1981, che ai sensi
dell'art. 45 dcll'O.A.EE.LL. nella Regione Sicial iana approvato eoo 1.r. n. 16/1963, ha prestato
giuraJDcnto nei seguenti 1ermini:
"Giuro di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza nell'interesse del Comune in
armonia agli interessi della Repubblica e della Regione".

del che si dà atto con il presente processo verbale. che previa lettura e confenna, viene appresso
sol1oscritlo, facendo cosi parte dell'atto deliberativo consiliare n. _ _ in data odierna.

fL COl'i~~~~Ol.VfUNALE
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~;7 CQMUNE DI CERDA
Città Me tropolitana d i Palermo
C.F.00621360825

FAX 091 • 89997ì8

PROCESSO VERBALE Dl GIURAMENTO CONSIGLIERE COMUNA LE
(Art. 45 dell'O.A.EE.LL. Reg. Sic.)
L'anno Duemiladiciotto addì l/1:.li1 e,1/{ QJ1:.
del mese di q ,Je, .{o
, alle oreÀ0 CC nella
Sala delle riunioni (Via Roma o. I 33) davanti al Consiglio Comw1ale riw1ito in prima adwianza è
personalmente presente il Sig. Bondì Piet,·o Giuseppe nato a Cerda il 27.06.1958, che ai se.nsi
dell'rui. 45 dell" O.AEE.LL. nella Regione Siciliana approvato con 1.r. o. 16/1963, ha prestato
giuramento nei seguenti tem1ini:

''Giuro di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza ncll'i.ntercsse del Comune in
ar monia agli int-crcssi della Repubblica e della Regione".
del che s i dà atto con il presente processo verbale, che previa lettura e confetma, viene appresso
sottoscritto, facendo cosi parte dell'atto deliberativo cnnsiliare n. _ _ in data odierna.
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~ COMUNE DI CERDA
Città Metropo lita na di Palermo
C.F.00621360825

rAX 09 1 - 8999778

PROCESSO VERBAJ,..E DI GTURAl'VlENTO CONSIGLIF..RE COMUNALE
(Art. 45 dcll'O.A.EE.LL. Rcg. Sic.)
del mese di Ci,Jc, :(o
, alle ore ,10(!) nella
L' anno Duemiladieiotio addl V'é:1(T,e1:<0.ù€.
Sala delle riunioni (Via Roma n. 133) davanti al Consiglio Comunale riunito in prima adunanza è
personalmenle presente il Sig. Cappadooia Mario nato a Cerda il 24.10.1958, che ai sensi dell'art.
45 dell'O.A.EE.LL. nella Regione Sicialiana approvato con l.r. n. 16/ 1963, ha prestalo giuramento
nei se.guenti termini:
"Giuro di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza oeU'intcressc del Comune io
armonia agli interessi della Repubblica e della Regione''.
del che s i dà atto con il presente processo verba.le, che previa lettura e conferma, viene appresso
sottoscritto, facendo così parte dell'atto deliberati vo consiliare n. _ _ in data odierna.
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Letto. approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
f.to Riolo Carmela

IL CONSIGLIERE ANZIANO

Il SEGRETARIO GENERALE

f.to Geraci Giuseppe Salvatore Maria

f.to Dott. Sebastiano Piraino

E' copia conforme <111'originale da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza Municipale, li

2 5 GI LJ 2018

Visto: ILPRESIDENTE

Affissa all'Albo Pretorio il - - - - - - -

IL MES'SO COMUNALE

De11ssa ali' Albo Pretorio il- - - - - - -

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale del Comune;

CERTIFICA
che copia integrale della presente deliberaZione. ai sensi dell.art. 11 comma 1 della L. R. n. 44/91 cosi come
modificata dall'art 127 comma 21 L.R 17 del 28.1 2.04. è stata/sarà pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio
del Comune il giorno .............................. per rimanervi per quindici giorni consecutivi.
Dati;, Residenza Municipale, li._ _ _ _ _ _ __

IL SEGRETARIO GENERALE
F.10 .. ....... .............. ....... ....... ...... .... .

Su conforme attestazione del Messo Comunale incaricato per la tenuta dell'Albo Pretorio, si certifica l'avvenuta
pubblicazione come sopra indicata e che entro ìl termine di gg.15 dalla data di pubblicazione non è stato prodotto
a quest'Ufficio opposizione o reclamo.
Dalla Residenza Municipale, li._ _ _ _ _ _ __

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to.... ............. ...... .................... .....

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

(~/UZ
25
CH E: Li'. PRES ENT E D E LlSJ::RM:;.ONE E •o.!JIJ::NU TA J::S ECU'l'lllA JLG .ORNO ...... ..... .............. . 9.!?...........
ATTESTA

/

c:J-

decorsi 1O giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 12 della L.R. 44/91 .
E stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12 L. R. 44/91

Dalla Residenza Municipale. li

2 .J GI I J :ÌQ18............................
IL SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario Generale
F.to .. · ... · Dott: Seòastlarro·PJtalrro ·

