
COMUNE DI RIVODUTRI
Provincia di Rieti

Lhnno duemiladiciannove addì
seguenti in Rivodutri e nella Sede Comunale,
modi e termini di legge, si è riunito, in seduta

persone dei Signori:

dieci del mese di giugno alle ore 18:30 e
in seguito a convocazione con awisi spediti nei
Prima, il Consiglio Comunale nelle

Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale
Il Sindaco, Michele PANICONI assunta
procedere alla verifica del numero legale.

Dott.ssa Ida Modestino
la presidenza, invita Il Segretario Comunale

Presenti Assenti

PANICONI Michele P

Bosi Marcello P

Zelli Rita P

Pelagotti Barbara P

Mencarelli Emanuele P

Rosignoli Francesco P

Rossi Emanuele P

Perazzi Veronica P

Onofri Luigino P

Marchetti Alessandro P

Damiani Andrea A

ìar
(@

No 20 DEL 10-06-2019

Giuramento del Sindaco
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che a seguito della consultazione elettorale del 26 Maggio 2019 è stato proclamato

Sindaco il Sig. PANICONI Michele, nato a Rieti il 25.05.1976

Considerato che nel corso della presente seduta di insediamento, in sede di convalida degli

eletti, è gia stata accertata I'assenza di condizioni di ineleggibilità o incompatibilità a carico del

predetto Sindaco;

Richiamato I'art. 50, comma 11, del D.Lgs. 18-8-2000, n. 267, il quale dispone che il Sindaco,

nella seduta di insediamento davanti al Consiglio Comunale, presti il giuramento di osservare

lealmente la Costituzione italiana;

Ritenuto di dover procedere al predetto adempimento invitando il Sindaco a pronunciare la

seguente formula di giuramento:

"giuro di osseruare lealmente la Costituzione ltaliana":

Udito il giuramento pronunciato ad alta voce dal Sindaco

PRENOE ATTO

CHE il Sindaco, Sig. PANICONI Michele ha pronunciato dinanzi al Consiglio comunale la formula di

giuramento: "giuro di osservare lealmente la Costituzione ltaliana" .
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ATTESTATO DI

ll sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA che la presente Delibera

tX 1 E stata pubblicata all'Albo Pretorio OnJine di questo Comune sul sito istituzionale

:::Xconfermato"*:E*

(www.comune.rivodutri.ri.it) ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge'18 giugno
2009 n.69, e contestualmente affissa all'Albo Pretorio di questo Comune, e vi
rimarrà per 15 giorni,consecutivi dal . '4,6 zil,Q e registrata alla

18.08.2000

del Servizio
Antonio lo Leonardi

ESECUTIVITA'

ll sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA che la presente Delibera

t X I E' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale e pubblicata nel sito informatico di questo
Comune divenuta esecutiva oggi, decorsi dieci giorni, dall'ultimo di pubblicazione (art.
134 comma 3, del D.Lgs.vo n"267 del 18.08.2000)

lX I E' immediatamente eseguibile (art. 134, comma lV" del D.Lgs.vo 26712000).

t I E' divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione , ai sensi
dell'art.134 comma 3 del D.Lgs.vo n.267 del 18.08.2000

Rivodutri Lì
ll ll Responsabile del Servizio

Antonio M.llo Leonardi
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