
COMUNE DI MONTEFALCONE DI VAL FORTOREprovincia di Benevento

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALEN"" 8 ael ógrcetzott

L'anno duemilaquattordici itgiorno.. nove del mese di qiqqno alle ore 1g.00nella casa comunale, dietro invito dirEilElo- aar sinaàco,EiEilffiito it consiglio comunalein sessione ordinaria ed in seduta pubbrica d; 
-;;i,n" 

convocazione.

Sono presenti i signori :

1. VITALE Otindo
2. ALTOBELLT Donato
3. BRUNETTT Lucio
4. CIARMOLI Rocco
5. D'IMPERIO Rosaria Carmeta
6. MIRESSE Erika
7. PALFZZI Rocco
8. PICUCC|O Matteo
9. SACCHETTI Michele Leonardo

10. LUCARELLT Sitvio
11. GIZZI Assunta Carmela

Parere : FAVOREVOLE/CONTRAR|O.
Lì

Regolarità tecnica
Parere: FA
Lì oq-c,6-2.ottL

Assiste ilsegretario Comunale dr.ssa Alessia Mari.
Riconosciuto legaleìl numero degli intervenuti,ì or. orindo vlrALE neila sua qualità disindaco assume la Presidenza, dióhiar" 

"pèrt" 
ia'sàouta ed invita ilòonsiglio comunate atrattare I'oggetto sopra indicato.

PARERI ESPRESSI SULI.A PRESENTE DELIBERAZIONE
ai sensi deil'art. 49 Decreto Legisrativo no zeinóóoRegolarità contabile

TOTALE

UFFICIO DI RAGIONERIA
ll Responsabile dell'Area

Rag. Maria D'Angelone

OGGETTO:

Trasmessa all'Ufficio nita dei datitutori il t4-05':-2o16



Il Sindaco, Dott. Olindo Vitale

proclamato eletto in data 26 maggpo 2074 darlaprima sezione elettorale

in piedi davanti ai consiglieri comunali, qui convocati per Ia prima volta dopo la
consultazione elettorare, pronuncia iI seguente giuramento:

,IO OLINDO VITALE

GIURO Dl OSSERVARE LEALMENTE IÀ, COSTITUZIONE ITALIANA'.

Pertanto:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che, a seguito della consultazione elettorale svoltasi in data 25 maggio
2074, con verbale in data 26 maggso 201,4 dell'adunanza dei presidenti di sezione, è
stato proclamato sindaco del comune di Montefalcone di VaI Fortore il Dott.
olindo vitale, nato a Montefarcone di Var Fortor e t]?s.70.r9s2;

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,
incompatibilità o incandidabilità a carico del predetto sindaco;

visto l'articolo 5o comm a 17, der Decreto Legislativo 1g agosto 20w, n. 267
fllEl) e ss'mm'ii', ai sensi del quale "iI Sindnco [...1presta dauanti aI consiglio, nella
seduta di ínsedínmento, iI giuramento di osseruare lealmente la cnstituzione italiana,,;

visti altresì gli articoli 13 e 25 dello statuto Comunale;

Preso atto che il Sindaco neoletto assume, dopo la proclama zione, futte le
funzioni, ivi comprese quelle di ufficiale di governo (v. circolare-del Ministero
dell'Interno 30 giugn o 1999,r. 3),
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Dato atto che il giuramento di cui all'art. 5Q comma 1i. cit. è atto vincolato nella
forma e nell'espressione di legge, non può essere effettuato con dichiarazioni
diverse, modificate o u-piiut";

udito il giuramento sopra riportato, pronunciato ad alta voce dal sindaco, ai sensi
e per gli effetti del più volte citato articoro 50, comma i.1 der D.rgs. n.267 /2000;

Tanto richiamato e premesso

Con tsotazione unanime e faoornto[e resa per alzata di mano dai L0 (dieci) comporrcntipresenti e ootanti

DELIBERA

Di prendere atto che il sindaco, Dott. olindo vitate, ha pronunciato dinna nzi al
Consiglio comunale del Comune di Montefalcone di val Fortore la seguente
formula di giuramento:

"IO OLINDO WTALE

GIURO DI OSSERVARE LEALMENTE LA COSTITI]ZIONE ITALIANA'.
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Approvato e sottoscritto.

ll Presidente

'ólfll#lffija
ll Segretario Comunale

Dr. Alessia Mari

H\s:ò:\q;
ll sottoscritto Responsabile

che la presente deliberazione :

Prot. H65

ATTESTA

fl Viene affissa all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal lq--OG-%14

e vi rimarrà fino al &T- 0 6- 20 lq come prescritto dall'art. 124 del Decreto

Legislativo 18 agosto 2000 n" 267.

! perché dichiarata immediatamenle esecutiva (art. 194, comma 4, D. L.vo no. 267t2000);

( n"t ne decorsi 10 giorni dalla pubbticazione (art. 134, comma 3, D. L.vo n" 26Z:2000).

Lì 93- 0 6-20lt^ i.t.
ll I ...-'"--:- ,
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g( ll sottoscritto Messo Comunale attesta che copia della presente deliberazione è stata

OV' o 6'-2to l4pubblicata dal ,{L oG -2Pltl at

ll Messo ComunaleLì t2 - O6. -Zr.( q i-j ia ÀrJ.
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