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CITTA’ DI GIAVENO
Città Metropolitana di Torino 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 

 CONSIGLIO COMUNALE  

N. CC / 29 / 2019             Data 27/06/2019 

OGGETTO: GIURAMENTO DEL SINDACO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 11 - D.LGS 
267/2000           

L’anno duemiladiciannove il giorno ventisette del mese di giugno alle ore 18:00 nella 
sala delle adunanze Consiliari, convocato con avvisi scritti tramite posta elettronica certificata e 
recapitati a norma di Regolamento del Consiglio Comunale, si è riunito, in SESSIONE 
ORDINARIA ed  in SEDUTA PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE il Consiglio Comunale del 
quale sono membri i seguenti Signori: 

Cognome e Nome Presente Cognome e Nome Presente

GIACONE CARLO Sì COLOMBO VLADIMIRO 
LORENZO 

Sì 

CALVO VINCENZA Sì MURDOCCA WALTER Sì 
GUGLIELMINO PAOLO Sì POLLEDRO FLAVIO Sì 
MORISCIANO MAURO Sì IACOBELLIS ANTONIO Sì 
VERSINO LUCA Sì CASILE CARMELA Sì 
VERCELLI RAFFAELLA MARIA Sì RUFFINO DANIELA Sì 
FRAGOMELI ERIKA Sì GROSSI ANTONELLA IN 

PALLARD 
Sì 

NEIROTTI ERMANNO GIUSEPPE Sì MARINI MARZIA Sì 
GERVASI FRANCESCO Sì  

  
  Totale Presenti 17 
  Totale Assenti: 0 

Sono altresì presenti i seguenti assessori comunali: 

Cognome e Nome Presente Cognome e Nome Presente

FAVARON EDOARDO SI SGARRA PATRIZIO SI 
BARONE MARILENA SI ZURZOLO IMMACOLATA 

CONCETTA 
SI 

CATALDO ANNA SI  

Assume la presidenza f.f.  CALVO VINCENZA. 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale  dott.ssa  DI RAIMONDO GIUSEPPA. 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed 
invita i presenti a discutere e eventualmente deliberare ai sensi del D.lgs. 267/00 sull’argomento 
sopraindicato. 
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Ore 18.19 Il Presidente F.F Calvo passa alla trattazione del punto n. 2 iscritto all’O.d.G della 
seduta avente per oggetto: “GIURAMENTO DEL SINDACO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 
11 – D.LGS 267/2000” cedendo la parola al Sindaco 

Dopo il giuramento secondo la formula riportata in proposta, il Sindaco formula un discorso di 
saluto e di ringraziamento. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visto il parere tecnico espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 49 e art. 147 bis del 
D.Lgs 267/2000 – favorevole; 

Visto il parere contabile espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 
267/2000 – favorevole; 

Visto il D.Lgs n. 267/2000 all’art. 42 circa le competenze del Consiglio Comunale; 

PRENDE ATTO 

Dell’avvenuto giuramento del Sindaco Carlo GIACONE.

Che copia del presente atto viene trasmessa per conoscenza alla Prefettura. 

********************   

La documentazione integrale degli interventi è stata attuata per il tramite di opportuni mezzi di 
registrazione audio e audio-video. I relativi files sono idoneamente conservati e depositati presso 
la Segreteria. La registrazione audio è allegata alla presente per farne parte integrante e 
sostanziale, alla quale si fa integrale rinvio ai sensi degli artt. 42 e 43 del vigente Regolamento del 
Consiglio Comunale. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
n. 29  del  20/06/2019 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il proprio precedente verbale n. 28 in data odierna, con il quale, in relazione al 

disposto dell’art. 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 26/05/2019, e 

del 9/06/2019 (turno di ballottaggio); 

Dato atto che a seguito delle predette consultazioni elettorali è risultato eletto Sindaco del 

Comune di Giaveno il Sig. Carlo GIACONE; 

Visto che, in relazione al disposto dell'art. 50, co. 11, del citato D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 

267, che 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 dell’Interno 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.». 

Il Sindaco eletto, Sig. Carlo GIACONE, dovrà prestare il prescritto giuramento; 

IL SINDACO 

Alzatosi in piedi per prestare il prescritto giuramento, pronuncia a voce chiara ed intellegibile, 

la seguente formula: 

«GIURO DI OSSERVARE LEALMENTE LA COSTITUZIONE ITALIANA» 
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Il Consiglio, unanime, ne prende atto. 

Copia del presente atto viene trasmessa per conoscenza alla Prefettura. 

********************************* 
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Approvato e sottoscritto: 

IL PRESIDENTE F.F
FIRMATO DIGITALMENTE 

CALVO VINCENZA  

IL SEGRETARIO GENERALE
FIRMATO DIGITALMENTE 
DI RAIMONDO GIUSEPPA 
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PROPOSTA CONSIGLIO COMUNALE  

(NUM 29 DEL 20/06/2019) 
 
Oggetto: 
GIURAMENTO DEL SINDACO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMM A 11 - D.LGS 
267/2000           
 
 

PARERE  DI  REGOLARITA’   
TECNICA  

 
 
Visto l’art. 49 e 147 bis D.LGS. 267/2000 
Vista la proposta di deliberazione allegata,  
 
 
Al fine del controllo preventivo in merito alla regolarità tecnica e alla regolarità e 
correttezza dell’azione amministrativa 
 

 
Si esprime il seguente parere:   FAVOREVOLE 

 
 
 
GIAVENO, li 21/06/2019 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
      

 
GIUSEPPA DI RAIMONDO 

firmato digitalmente 
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(NUM 29 DEL 20/06/2019) 
 
Oggetto: 
GIURAMENTO DEL SINDACO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMM A 11 - D.LGS 
267/2000           
 
 

PARERE  DI  REGOLARITA’   
TECNICA  

 
 
Visto l’art. 49 e 147 bis D.LGS. 267/2000 
Vista la proposta di deliberazione allegata,  
 
 
Al fine del controllo preventivo in merito alla regolarità tecnica e alla regolarità e 
correttezza dell’azione amministrativa 
 

 
Si esprime il seguente parere:   FAVOREVOLE 

 
 
 
GIAVENO, li 21/06/2019 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
      

 
Luisella Bonaudo 

firmato digitalmente 
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                                               CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE                             REG. N. 1229 
 
Visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione Consiglio Comunale / 29 / 2019 del 27/06/2019 viene pubblicata all’Albo 
Pretorio informatico del comune, raggiungibile dal sito internet www.giaveno.it, dal 25-lug-2019   al 09-
ago-2019  consecutivi come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 
 
Giaveno , li 25-lug-2019 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Maria Grazia Grassofirmato digitalmente 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 


