
C O M U N E  di F O R M I A
Provincia di Latina

COPIA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 2 del 12 luglio 2018

Oggetto: Giuramento del Sindaco

L'anno duemiladiciotto il giorno dodici del mese di luglio alle ore 17,20, in Formia, nella sala del
le adunanze Consiliari della sede Comunale, a seguito di convocazione prot. n. 32830 del 
5.07.2018, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica ordinaria di prima convocazione 
ai sensi della vigente normativa.
Risultano presenti:

n. Nome e Cognome Pres. n. Nome e Cognome Pres.

1 Paola VILLA si 14 Emanuela SANSIVERO si

2 Pasquale CARDILLO CUPO si 15 Dario COLELLA si

3 Gianfranco CONTE si 16 Ida BRONGO si

4 Pasquale DI GABRIELE si 17 Valentina FORCINA si

5 Giovanni COSTA si 18 Pasquale MARTELLUCCI detto Lino si

6 Marco BIANCHINI si 19 Antonio CAPRARO si

7 Fabio PAPA si 20 Erasmo PI CANO si

8 Rossana BERNA si 21 Antonio DI ROCCO si

9 Daniele NARDELLA si 22 Nicola RICCARDELLI si

10 Gerardo FORTE si 23 Gianluca TADDEO si

11 Simone TROISI si 24 Tania FORTE si

12 Christian LOMBARDI si 25 Eleonora ZANGRILLO si

13 Claudio MARCIANO si

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Bruno Maria Ilaria incaricata della redazione del verbale.



Il Presidente - Consigliere anziano Gianluca Taddeo introduce il secondo punto all’ordine del gior
no avente ad oggetto Giuramento del Sindaco, di cui all’allegata proposta di deliberazione.

Su invito del Presidente -  Consigliere anziano, il Sindaco presta, quindi, il prescritto giuramento, 
all’uopo pronunciando a voce chiara ed intellegibile, la seguente formula:

«GIURO DI OSSERVARE LEALMENTE LA COSTITUZIONE ITALIANA»

IL CONSIGLIO COMUNALE 
PRENDE ATTO

dell’aw enuto pronunciamento del prescritto giuramento da parte del Sindaco neo eletto, prof.ssa 
Paola Villa.



COMUNE DI FORMIA
Provincia di Latina

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il proprio precedente verbale n. 1 in data odierna, con il quale, in relazione al disposto delPart. 41 
del 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 10 giugno 2018 e successivo ballottaggio del 24 giugno 2018;

ATTESO che l'art. 50, co. 11, del citato D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, 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. »;

VISTA la circolare del Ministero delPIntemo Direzione Centrale delle Autonomie in data 30 giugno 1999, 
n. 3, che testualmente recita: «Giuramento del sindaco:

Vengono prospettati a questo Ministero numerosi quesiti in ordine allo svolgimento delle funzioni di 
ufficiale di governo per i sindaci neoeletti nella recente tornata elettorale. Da un più approfondito esame, 
rispetto a quello effettuato in occasione dell'entrata in vigore della legge 15 maggio 1997, n. 127, e reso 
noto con la circolare n. 9/97 del 31 maggio 1997, appare più conforme allo spirito della normativa 
sopracitata ritenere che i sindaci neoeletti assumano, dopo la proclamazione, tutte le funzioni, ivi comprese 
quelle di ufficiale di governo. Come è noto, infatti, già la legge n. 81 del 1993 sulla elezione diretta del 
sindaco e del presidente della provincia aveva previsto che il sindaco, sin dal momento della sua 
proclamazione, doveva procedere alla nomina della giunta iniziando, quindi, a svolgere funzioni di 
particolare rilievo nell'ambito dell'amministrazione comunale. La legge n. 127 del 1997 ha poi modificato 
la disciplina sul giuramento prevedendo che lo stesso vada prestato dinanzi al Consiglio, e non più alla 
presenza del prefetto secondo la formula dettata dal T.U. n. 3 del 10 gennaio 1957. Pertanto non vi è più 
ragione di collegare al giuramento l'assunzione della carica, così come era invece richiesto dalla 
previgente normativa. Non vi è più quindi il preesistente collegamento tra l'assunzione da parte del sindaco 
delle funzioni di ufficiale del Governo e il giuramento reso di fronte al Prefetto, che rappresenta il Governo. 
Il giuramento del sindaco - già nel pieno dei suoi poteri e funzioni - dinanzi al Consiglio comunale va 
considerato come adempimento solenne, che individua nel rispetto alla Costituzione il parametro 
fondamentale dell'azione dell'organo di vertice dell'amministrazione. Non può condizionare l'esercizio delle 
funzioni inerenti alla carica, che possono essere tutte legittimamente svolte sin dalla data della 
proclamazione. »;

ACQUISITO il parere del dirigente competente in ordine alla regolarità tecnica del presente atto;

SENTITO, su invito del Presidente -  Consigliere anziano, il Sindaco, prestare il prescritto giuramento 
all’uopo pronunciando a voce chiara ed intellegibile, la seguente formula:

«GIURO DI OSSERVARE LEALMENTE LA COSTITUZIONE ITALIANA»

PRENDE ATTO

dell’avvenuto pronunciamento del prescritto giuramento da parte del Sindaco neo eletto, prof.ssa Paola 
Villa.

DISPONE

che copia del presente atto venga trasmessa a cura del Segretario Generale alla Prefettura di Latina.

Consiglio Comunale rif.int.nr. 1038 p a g .  1



COMUNE di FORMIA 
Provincia di Latina

OGGETTO : Giuramento del Sindaco.

Ai sensi dell' art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, sulla presente proposta deliberazione i sot
toscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime 
Parere: riVoA  ^

1
Data y/ D f o t .

,

IL Dirigente pel Settore



r»

2° punto all’ordine del giorno: “Giuramento del Sindaco

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Procediamo.

SINDACO - Premesso che con verbale dell’ufficio centrale elettorale in data 

26/06/2018 è stato proclamato eletto il nuovo Sindaco all'esito delle elezioni 

amministrative del 10/06/2018, e successivo ballottaggio del 24/6/2018. Visto 

l’articolo 46 del decreto-legge del 18/08/2000 numero 267, a norma del quale il 

Sindaco nomina nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini 

garantendo la presenza di entrambi i sessi, i componenti della giunta tra cui tra cui un 

vice Sindaco ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva 

all'elezione. Pertanto, giuro di osservare lealmente la Costituzione italiana. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Prendiamo atto del giuramento 

del Sindaco.

SINDACO - Per lui è la prima volta che investe un Sindaco e per me è la prima 

volta che faccio il Sindaco, quindi chiediamo scusa.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - No, purtroppo questa è la 

seconda volta.
«

SINDACO - Ah, è la seconda volta. Quindi lui non è molto giustificato, io sì. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - No, ma hanno invertito il punto 

al’ordine del giorno. Adesso il punto numero 3.



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

CONSIGLIERE ANZIANO 

’deo

G R E T A ltò  GjENERALEj 

tt.ssa Marita, UMria Bruno\\Wx<y
PUBBLICAZIONE

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line comunale per 

15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000)

ATTESTAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d ’ufficio, attesta che la presente deliberazione: 

è stata pubblicata all’albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi (art. 124 D.lgs. n. 267/2000);

□  è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi delPart. 134 del D.lgs. n. 267/2000;

D  è divenuta esecutiva i l ........................................................ . decorsi dieci giorni dalla pubblicazio

ne (art. 134, comma 3, D. Lgs. n. 267/2000).
1
è

Data

Il Responsabile


