
REGIONE SICILIANA
COMUNE DI FORZA D'AGRO'

Provincia di Messina

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 19 del 12-06-2014

OGGETTO: Elezioni Amministrative del 25 Maggio 2014. Adempimenti di prima
adunanza del Consiglio comunale. Giuramento del Sindaco, ex art. 4, comma
1, della Legge 15 Maggio 1997, n. 127.

L'anno duemilaquattordici addì dodici alle ore 18:30 del mese di giugno nel Comune di FORZA
D'AGRO' e nella Casa Comunale, convocato previo le formalità di legge si è riunito in sessione Ordinaria
di Prima convocazione in seduta Pubblica nelle persone dei signori:

GENTILE CARMELA
SMIROLDO FABIOLA

CIOBANASU GABRIELA
DI CARA EMANITELE
GIUSEPPE
BARTOLONE PIETRO
CAROLI FRANCO

P
P
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P

P
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SMIROLDO CLAUDIO
SPERANZA STEFANO
NUNZIO
DI CARA VALENTINA
LOMBARDO CARMELO

SANTORO CRISTENA
BONGIORNO SANDRA

P
P

P
P

P
P

PRESENTIR 12 ASSENTI N. O

Assume la presidenza l'Avv. GENTILE CARMELA

che assistita dal Segretario Capo del Comune LO MONACO ANTONINO

dichiara legale la presente riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto iscritto all'ordine del
giorno.



Parere del Responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica
Ai sensi del comma 1 dell'alt. 53 della Legge 8 giugno 1990, n.142, recepito in Sicilia con la L.R.
11/12/1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito daH'art.12 delle L.R. 23/12/2000, n.30, esprime parere in
ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione concernente l'oggetto
Forza D'Agro, lì IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to LO MONACO ANTONINO



Completate le operazioni relative all'elezione del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio
Comunale, il Presidente invita il Sindaco a voler prestare giuramento davanti al Consiglio
Comunale leggendo in piedi e ad alta voce la formula di rito di cui al Verbale allegato alla presente

II Sindaco neo eletto Aw. Fabio Pasquale Cateno Di Cara, indossata la fascia tricolore legge ad
alta voce ed in piedi la formula del giuramento :

" Giuro di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza nell'interesse del Comune in
armonia con gli interessi della Repubblica e della Regione "

Subito dopo la lettura del giuramento, il Sindaco porge un ringraziamento a tutti i cittadini che
hanno voluto confermare la loro fiducia alla lista INSIEME, dandogli più voti rispetto a cinque
anni fa. Ribadisce l'impegno suo personale e di tutti i componenti dell'Amministrazione per portare
a compimento il lavoro iniziato nella passata legislatura.



R E G I O N E S I C I L I A N A

C O M U N E D I F O R Z A D ' A G R O 4 ( P R O V . M E )

ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 25 MAGGIO 2014

PROCESSO VERBALE DI GIURAMENTO DEL SINDACO
( ex art. 4, comma 1°, della Legge 15 Maggio 1997, n. 127 )

L'anno duemilaquattordici ( 2014 ) addi dodici ( 12 ) del mese di Giugno alle ore 18.30 e seguenti
nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, avanti al Consiglio Comunale riunito in
prima adunanza dopo la proclamazione degli eletti e l'espletamento di tutte le altre operazioni
previste nell'adunanza di insediamento, è personalmente presente il Signor Aw. Fabio Pasquale
Catene Di Cara nato a Taormina il 02. 09. 1973, Sindaco eletto con 349 voti alle predette elezioni,
giusto verbale del Presidente dell'Adunanza dei Presidenti delle Sezioni Elettorali in data 27
Maggio 2014, il quale ai sensi dell'art. 4, comma 1°, della Legge 15 Maggio 1997, n. 127, per come
recepito nella Regione Siciliana dall'art. 2, comma 3°, della Legge Regionale n. 23 / 1998, viene
invitato a prestare giuramento nei seguenti termini :

" 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 da atto col presente processo verbale che, previa lettura e conferma, viene come appresso
sottoscritto, facendo così parte dell'atto deliberativo consiliare n. 7^ in data odierna.

IL SEDRET. COMUNALE
>naco )

CO
aleno Di Cara )

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(Avv. Carmela Gentile )

SuuAae.



Verbale fatto e sottoscritto.
Il Presidente

F.to Avv. GENTILE
CARMELA

II Consigliere Anziano II Segretario Comunale

F.toSMIROLDO FABIOLA F.to Dott. LO MONACO
ANTONINO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

II sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,
CERTIFICA

che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n.44/91, è stata affissa all'Albo Pretorio di questo
Comune per 15 giorni consecutivi dal 19-06-2014, giorno festivo. ( Reg. Pub. N. )

Forza D'Agro Lì 05-07-2014
II Messo comunale II Segretario Comunale

F.to LO MONACO
ANTONINO

II sottoscritto Segretario Comunale, visto l'art. 15 della L.R.3.12.19 91 n.44 così come sostituito dall'art. 4
della L.R. 5.7.1997 n. 23;

ATTESTA
Che la presente deliberazione
[ ] è soggetta a controllo preventivo di legittimità ai sensi del 1A comma del suddetto articolo.
[ ] non è soggetta a controllo preventivo di legittimità, se non su richiesta di un quarto dei consiglieri o della

Giunta.
[ ] è soggetta a controllo preventivo di legittimità su iniziativa del Consiglio.

Forza D'Agro Lì 01-07-2014 II Segretario Comunale
F.to LO MONACO

ANTONINO

II sottoscritto Segretario Comunale, vista la L.R. 3.12.1991, n. 44

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30-06-2014 in quanto:
[ ] è stata dichiarata immediatamente esecutiva.
[ ] sono decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, senza che sia stata richiesta la
sottoposizione al controllo del CO.RE.CO.
[ ] il CO.RE.CO. non ha comunicato l'annullamento nel termine previsto
[ ] il CO.RE.CO. ha comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità nella seduta del *******

decisione n..
[ ] il CO.RE.CO. ha comunicato l'annullamento parziale con decisione

n. del*******.

Forza D'agro Lì 01-07-2014 II Segretario Comunale
F.to LO MONACO

ANTONINO


