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DELIBERAZIONE N. 17
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza convocata ai sensi dell’art. 39 comma 3° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 20 –
commi 1° e 2° - dello Statuto - in seduta Pubblica – STRAORDINARIA.

OGGETTO:

GIURAMENTO DEL SINDACO

L’anno 2019 addì 11 del mese di Giugno, alle ore 20:30 nella sala delle adunanze
consiliari si è riunito il Consiglio comunale, convocato con l’osservanza delle modalità e nei
termini prescritti. Alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto risultano presenti e assenti i
Consiglieri comunali sotto indicati:
Cognome e Nome
PENNACCHIO ALEX
GUIZZETTI GIOVANNI
RAPONI SARA
BIANCHI FRANCESCO
PARISI PATRIZIA
URGNANI SIMONETTA
CONTI GIANLUIGI
SOAVI GIAN LUCA
MACARIO NICOLA
MARTINELLI GRAZIANO
BONOMELLI MARCO
GAZZANI DANIELE
BENAGLIO GIANANTONIO

Qualifica
Sindaco
Assessore anziano
Assessore
Consigliere
Consigliere
Vice Sindaco
Consigliere
Consigliere
Assessore
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Partecipa il Segretario Comunale GREGORINI FABIO il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. PENNACCHIO ALEX – Sindaco
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato posto
al N. 2 dell’ordine del giorno.

Ai sensi dell’art.13 del Decreto Legislativo 196/2003 comunichiamo che i dati contenuti nella presente sono trattati con mezzi cartacei e/o informatici e comunicati, internamente, agli incaricati e
ai responsabili formalmente nominati per la relativa gestione. I dati non sono diffusi, se non previsto da normative cogenti applicabili. E’ possibile, comunque, esercitare i diritti previsti dall’art. 7
del suddetto D.Lgs. 196/2003, rivolgendosi al Responsabile del Servizio competente o al Responsabile Trattamento Dati, nella personale del Segretario comunale. Il titolare del trattamento è il
Comune di Lovere nella persona del Legale Rappresentante, il Sindaco pro-tempore.
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N. 17 DEL 11-06-2019

Il Sindaco Pennacchio Alex, dopo aver indossato la fascia tricolore,
VISTO il Verbale dell'adunanza dei Presidenti delle Sezioni elettorali contenente i risultati della
elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale tenutesi in questo Comune il 26 maggio
2019;
VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 16 in data odierna, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale, in relazione al disposto dell’articolo 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
26 maggio 2019;
VISTO l’art. 50, comma 11, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita: “Il
Sindaco ed il Presidente della Provincia prestano davanti al Consiglio, nella seduta di
insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana”;
ATTESO che il Sindaco, Signor Alex Pennacchio, ha assunto tutte le sue funzioni, sia di
responsabile dell’amministrazione che di Ufficiale di Governo, per la sola forza ed efficacia del
suffragio universale, al momento della proclamazione degli eletti e che, di conseguenza, detto
giuramento è atto avente rilevanza sotto il profilo politico e sotto il profilo morale;
Ciò premesso, il Sindaco, Signor Alex Pennacchio, proclamato eletto dalla adunanza dei Presidenti
delle Sezioni elettorali nella seduta del 27 maggio scorso, in piedi, innanzi al Consiglio comunale,
ad alta ed intellegibile voce pronuncia la formula seguente:
“IO ALEX PENNACCHIO
GIURO DI OSSERVARE LEALMENTE LA COSTITUZIONE ITALIANA”

IL CONSIGLIO COMUNALE
UNANIME NE PRENDE ATTO.
Il Sindaco pronuncia quindi un breve discorso ringraziando tutti coloro che, recandosi alle urne,
hanno consentito a Lovere di avere una nuova amministrazione. Si dice sicuro che la nuova
compagine che ha l’onore di rappresentare sarà all’altezza delle aspettative della cittadinanza.
Ringrazia quindi tutti coloro che hanno collaborato alla campagna elettorale.
Auspica che il Consiglio comunale possa essere un luogo di confronto rispettoso e costruttivo ed
augura buon lavoro ai Consiglieri di maggioranza e di opposizione.

Ai sensi dell’art.13 del Decreto Legislativo 196/2003 comunichiamo che i dati contenuti nella presente sono trattati con mezzi cartacei e/o informatici e comunicati, internamente, agli incaricati e
ai responsabili formalmente nominati per la relativa gestione. I dati non sono diffusi, se non previsto da normative cogenti applicabili. E’ possibile, comunque, esercitare i diritti previsti dall’art. 7
del suddetto D.Lgs. 196/2003, rivolgendosi al Responsabile del Servizio competente o al Responsabile Trattamento Dati, nella personale del Segretario comunale. Il titolare del trattamento è il
Comune di Lovere nella persona del Legale Rappresentante, il Sindaco pro-tempore.
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Rivolge un ringraziamento particolare al Sindaco uscente dott. Giovanni Guizzetti per aver
rinnovato la sua disponibilità nel far parte della squadra.
Infine rivolge un pensiero di gratitudine alla propria famiglia che lo ha supportato in questo nuovo
percorso.
***
Quindi
IL CONSIGLIO COMUNALE
CON VOTI favorevoli, espressi nelle forme di legge dai 12 (dodici) consiglieri presenti e votanti
DELIBERA
• DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134 - comma 4 - del TUEL, approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.
***

Ai sensi dell’art.13 del Decreto Legislativo 196/2003 comunichiamo che i dati contenuti nella presente sono trattati con mezzi cartacei e/o informatici e comunicati, internamente, agli incaricati e
ai responsabili formalmente nominati per la relativa gestione. I dati non sono diffusi, se non previsto da normative cogenti applicabili. E’ possibile, comunque, esercitare i diritti previsti dall’art. 7
del suddetto D.Lgs. 196/2003, rivolgendosi al Responsabile del Servizio competente o al Responsabile Trattamento Dati, nella personale del Segretario comunale. Il titolare del trattamento è il
Comune di Lovere nella persona del Legale Rappresentante, il Sindaco pro-tempore.
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IL Sindaco
PENNACCHIO ALEX

IL Segretario Comunale
GREGORINI FABIO

===================================================================
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno
o

11-06-2019

decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione - art. 134, c. 3 del T.U. n. 267/2000

X perché dichiarata immediatamente eseguibile - art. 134, c. 4 del T.U. n. 267/2000
Dalla residenza comunale, lì 11-06-2019
IL Segretario Comunale
GREGORINI FABIO
________________________

Ai sensi dell’art.13 del Decreto Legislativo 196/2003 comunichiamo che i dati contenuti nella presente sono trattati con mezzi cartacei e/o informatici e comunicati, internamente, agli incaricati e
ai responsabili formalmente nominati per la relativa gestione. I dati non sono diffusi, se non previsto da normative cogenti applicabili. E’ possibile, comunque, esercitare i diritti previsti dall’art. 7
del suddetto D.Lgs. 196/2003, rivolgendosi al Responsabile del Servizio competente o al Responsabile Trattamento Dati, nella personale del Segretario comunale. Il titolare del trattamento è il
Comune di Lovere nella persona del Legale Rappresentante, il Sindaco pro-tempore.

