
 
 
                         
 
 
 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
    

N°   16  dell’11 giugno 2010 
 
 

OGGETTO :   Ricezione del giuramento del Sindaco. 
 
 

L’anno duemiladieci, il giorno 11 del mese di giugno , alle ore 19,00  
nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Barumini. 

Alla convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai Signori 
Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale : 

 
Componenti Carica Presente           Assente 

 Lilliu Emanuele Sindaco Si  
 Aracu Veneranda Consigliere Si  
 Corona Marcello Consigliere Si  
 Fulgheri Fabio Consigliere Si  
 Pistincu  Sandro Consigliere Si  
 Sergi  Sandro Consigliere Si  
 Sergi Ugo Consigliere Si  
 Zedda  Vincenzo Consigliere Si  
 Zucca Michele Consigliere Si  
 Piredda Stefano Consigliere Si  
 Melis Bruno Consigliere Si  
 Pistincu Salvatore Consigliere Si  
 Turnu Roberto Consigliere Si  

 
Consiglieri assegnati n° 13  -    Presenti n° 13   -   Assenti n° = 

 
- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, 
comma 4, lettera a), del D. Lgs. 18.08.2000, n° 267) il Segretario comunale Dr.   
Sebastiano Liori ; 
 
La seduta è pubblica. 
 
Il  Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente 
iscritto all’ordine del giorno.   
 
 
 
 



 
 

Il Consiglio Comunale 
 

 
Premesso che a seguito della consultazione elettorale del 30 e 31 maggio 2010 è stato proclamato 
Sindaco il Signor Lilliu Emanuele nato a Barumini il 18.10.1960 ; 
 
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 o incompatibilità a carico del predetto Sindaco 
 
Richiamato l’articolo 50, comma 11, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, il quale dispone che il Sindaco 
presta davanti al Consiglio Comunale, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare 
lealmente la Costituzione Italiana ; 
 
Ritenuto di dover procedere al predetto adempimento invitando il Sindaco a pronunciare la seguente 
formula “ Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi 
dello Stato, di adempiere ai doveri del mio ufficio nell’interesse dell’amministrazione per il pubblico 
bene” ; 
 
Udito il Giuramento pronunciato ad alta voce dal Sindaco ; 
 

DELIBERA 
 
Di dare atto che il Sindaco, signor Emanuele Lilliu, nato a Barumini il 18.10.1960, ha pronunciato 
dinanzi al Consiglio Comunale il giuramento di lealtà alla Costituzione Italiana come segue : 
“Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi dello Stato, 
di adempiere ai doveri del mio ufficio nell’interesse dell’amministrazione per il pubblico bene” . 
 
 


