Comune di Pula
Città Metropolitana di Cagliari
________________________________________________________________________
Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
n. 0 2

OGGETTO:

Insediamento del Consiglio Comunale - Giuramento del Sindaco.

L’anno 2017 ( Duemila diciassette) il giorno 26 ( ventisei ) del mese di giugno alle ore 18:00 nel Comune di
Pula e nell’abituale Sala delle adunanze, convocato con appositi avvisi, si è riunito, in prima convocazione
straordinaria, il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori:
PRESENTI ASSENTI
1. MEDAU

CARLA

2. COLLU

ILARIA

3. FARNETI

EMANUELE

4. PIRISINU

OMBRETTA

5. MASCIA

ANGELA

6. USAI

FILIPPO

7. AZARA

PIERANDREA

8. CAPPATO

ALESSANDRO

9. LECCA

CARLA

10. LUCARELLI

SIMONETTA

11. BERGHI

ANDREA

12. ZUCCA
13. PITTALUGA

MASSIMILIANO
ANGELO

14. TOCCORI

FRANCESCA

15. FA

DONATELLA

16. ABIS

ANDREA

TOTALE PRESENTI N. 16 TOTALE ASSENTI N. 0
Assiste il Segretario comunale Dr.ssa Maria Lucia Chessa
IL PRESIDENTE Carla Medau assume la presidenza e, constatato il numero degli intervenuti per poter
validamente deliberare, dichiara aperta la seduta
Scrutatori
Carla Lecca – Simonetta Lucarelli – Andrea Abis
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Ufficio proponente: Settore Amministrazione Generale
Il Responsabile del Settore proponente: Dottoressa Antonella Depau

Oggetto:

Insediamento del Consiglio Comunale - Giuramento del Sindaco.
IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che all’esito della consultazione elettorale del 11 giugno 2017 è stato proclamata Sindaca del Comune
di Pula la Sig.ra Carla Medau nata a Cagliari il 3 aprile 1968.
Visto
- il proprio precedente verbale di deliberazione n. 1 in data odierna, con il quale, in relazione al disposto dell’art.
41 del Testo Unico sull'ordinamento delle autonomie locali, approvato con 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
25 maggio 2014, previo accertamento dell'assenza di condizioni di ineleggibilità o incompatibilità a carico del
Sindaco;
- che, in relazione al disposto dell'art. 50, comma 11, del citato D.Lgs. n. 267/2000, 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, altresì, 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 pụ condizionare l'esercizio delle funzioni inerenti alla carica, che
possono essere tutte legittimamente svolte sin dalla data della proclamazione.».
Dato atto che il Sindaco eletto dovrà prestare il prescritto giuramento.
Ritenuto, inoltre, necessario ed opportuno dare atto dell’intervenuto insediamento del Consiglio Comunale di
Pula nella composizione risultante dalle elezioni del 11 giugno 2017.
Sentita
LA SINDACA
che alzatasi 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 COMUNALE
VISTI i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000;
Sentito il discorso della Sindaca, Carla Medau, che si allega integralmente alla presente Deliberazione del
Consiglio Comunale sotto la lettera a);
Sentito il Consigliere Angelo Pittaluga il quale si complimenta con il Sindaco e la sua squadra. Esprime
soddisfazione per l’intervento del Sindaco, nella parte in cui auspica un confronto e un dialogo continuo, che
non si esaurisce con l’azione solo del Sindaco e degli Assessori ma che trova il suo completamento nell’azione
di tutti i Consiglieri di maggioranza e di minoranza….. Augura un proficuo lavoro a tutto il Consiglio Comunale,
con l’obiettivo comune di lavorare per il bene di Pula.
Preso atto del giuramento solenne della Sindaca;
DELIBERA
1. Di prendere atto dell’intervenuto giuramento della Sindaca.
2. Di prendere atto, altresì, dell’intervenuto insediamento del Consiglio Comunale.
3. Di disporre che copia del presente atto venga trasmessa per conoscenza alla Prefettura di Cagliari

Sulla presente proposta sono espressi, ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, di
cui al D.L.vo n° 267 del 18.08.2000, i seguenti pareri:
IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA: PARERE FAVOREVOLE
Il Responsabile del Settore Amministrazione Generale
F.to Dottoressa Antonella Depau
Pula 19/06/2017

Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente
F.to Carla Medau

Il Segretario Comunale
F.to Dottoressa Maria Lucia Chessa

In pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. dal 03/07/2017
Il Segretario Comunale
F.to Dottoressa Maria Lucia Chessa
Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Pula 03/07/2017
L’Istruttore Amm.vo Delegato
Firmato Marta Lenti
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