
COMUNE DI ACI CASTELLO
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 22 DEL 07/06/2019

OGGETTO: GIURAMENTO DEI CONSIGLIERI COMUNALI NEO- ELETTI

L'anno 2019, il giorno sette alle ore 18:10 e ss. del mese di Giugno nella solita sala delle adunanze consiliari 
del Comune suddetto, si è riunito il Consiglio Comunale.
Alla Prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di 
legge, risultano all’appello nominale:

Pres. Ass.
TOSTO SALVATORE Consigliere X
SABELLA GIORGIO Consigliere X
MAUGERI ANTONINO Consigliere X
CALI' MARCO Consigliere X
LA ROSA FRANCESCO Consigliere X
GRASSO SANTO Consigliere X
LIBERTINO ROSARIO LUCA Consigliere X
ROMEO SEBASTIANO Consigliere X
DANUBIO SALVATORE Consigliere X
GUARNERA ANTONIO CARLO VALENTINO Consigliere X
BONACCORSO SALVATORE Consigliere X
PAPALIA MASSIMO GIOVANNI ANGELO 
GIUSEPPE

Consigliere X

ZAGAME NICOLA Consigliere X
CACCIOLA VENERANDO Consigliere X
CARBONE IGNAZIA CLARA Consigliere X

TOTALE 14 1

Fra gli assenti, sono giustificati (art. 173 O.R.E.L.) il signor://
Il Consigliere Anziano, Dott. Salvatore Tosto, assume la presidenza provvisoria  per preferenze individuali 

(art.  19,  comma  5,  della  l.r.  n.7/92,  Circolare  dell’Assessorato Reg.le  delle  Autonomie  Locali  n.  7  del  

03/05/2019), riportate nelle consultazioni elettorali del 28 aprile 2019 e, riconosciuta legale l'adunanza per il 

numero dei presenti, dichiara aperta la seduta ed invita alla trattazione degli oggetti iscritti all’ordine del  

giorno.

Partecipa alla seduta  Il Segretario Generale, Dott. Mario Trombetta.

La seduta è pubblica.
Per l'Amministrazione sono presenti il Sindaco e gli Assessori Sciacca, Fragalà. 

Il PRESIDENTE
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Effettuato l'appello nominale si constatata la presenza di n. 14 Consiglieri.   

Dato atto che l'argomento in oggetto: “GIURAMENTO DEI CONSIGLIERI COMUNALI NEO- ELETTI” è 

stato, ai sensi dell'art.180 dell'O.R.E.L., e dell'art. 51 e ss. del vigente regolamento sul funzionamento del 

Consiglio  Comunale,  regolarmente  iscritto  all'ordine  del  giorno  della  seduta  odierna,  dichiara  aperta  la 

discussione generale, sulla proposta indicata in oggetto, invitando il Consiglio Comunale a deliberare sul 

merito e facendo riportare a verbale dal Segretario Generale del Comune, quanto di seguito trascritto.

Constatato che:

1. si deve dare inizio agli adempimenti per la prima adunanza, ai sensi delle vigenti disposizioni 

normative di cui al Testo Unico approvato con D.P.R.S. 03/1960 della L.R. 7/92 e ss.mm.ii.,  

nonché, come previsto dalla Circolare dell’Assessorato Reg.le delle Autonomie Locali n. 7 del 

03/05/2019, 

2. la  proclamazione dei  Consiglieri  eletti  è  stata  loro regolarmente  notificata  con nota  prot.  n.  

0023514 del 04.06.2019;

3. la prima convocazione del consiglio neoeletto  è stata regolarmente disposta dallo stesso Sig. 

Tosto Salvatore,  nella sua qualità di  vice presidente  del  consiglio  uscente,  con nota  prot.  n. 

0022893  del 30.05.2019, a norma dell'art.19, comma 4, della l.r. 26 agosto 1992, n.7, come 

integrato  dall'art.43  della  l.r.  1.9.1993,  n.26,  nonché,  come  previsto  dalla  Circolare 

dell’Assessorato Reg.le delle Autonomie Locali n. 7 del 03/05/2019,

4. all'appello  nominale  di  apertura,  sono  presenti,  ai  fini  dell'art.184  dell'O.R.EE.LL., n.  15 

Consiglieri su n. 16 Assegnati;

 dichiara il nuovo Consiglio Comunale regolarmente insediato e dichiara aperta la seduta.

Il Presidente Tosto porge il benvenuto ai neo-eletti Consiglieri Comunali e a tutti i cittadini presenti, afferma 

di essere onorato della presenza del pubblico in aula e si augura che in futuro i cittadini presenzieranno alle  

sedute comunali. Dichiara di essere onorato di essere il consigliere anziano e annuncia che assolverà il suo 

incarico con senso di responsabilità, augura al sindaco e alal giunta comunale  buon lavoro e all'opposizione  

che lavori senza demagogia.

Il Presidente preliminarmente dà atto che a seguito dello svolgimento delle consultazioni elettorali per il  

rinnovo delle cariche di Sindaco e di Consigliere Comunale, del 28 aprile 2019, come risulta dal verbale  

delle  operazioni  dell'Ufficio  Elettorale  Centrale  (mod.  n.  41  -  CS),  risulta   proclamato  eletto,  in  data 

01.05.2019, ore 10,00, alla carica di Sindaco, il Sig. Scandurra Carmelo Camillo, mentre risultano proclamati  

eletti, in data 27 maggio  2019 alle ore 16,00, alla carica di Consigliere Comunale, i seguenti signori:

 TOSTO SALVATORE

 SABELLA GIORGIO

 SCIACCA ORAZIO

 MAUGERI ANTONINO

 CALI' MARCO

 LA ROSA FRANCESCO
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 GRASSO SANTO

 LIBERTINO ROSARIO LUCA

 ROMEO SEBASTIANO

 DANUBIO SALVATORE

 GUARNERA ANTONIO CARLO VALENTINO

 BONACCORSO SALVATORE

 PAPALIA MASSIMO GIOVANNI ANGELO GIUSEPPE

 ZAGAME NICOLA

 CACCIOLA VENERANDO

 CARBONE IGNAZIA CLARA      (L.R. N. 17 del 11.08.2016)

Entra in aula il consigliere Danubio alle ore 18,19.                                                                         Presenti 15

PRESO ATTO  che con nota acquisita  al Protocollo Generale di questo Comune in data 31.05.2019 il signor  

Sciacca Orazio,  nominato assessore con determinazione n.  63 del  7.05.2019 dal  Sindaco neo-eletto Sig. 

Scandurra Carmelo e proclamato  eletto  consigliere comunale,  come da verbale dell’Ufficio Centrale, ha 

presentato le dimissioni dalla carica di consigliere comunale. 

PRESO  ATTO che  ai  sensi  della   L.R.  N.  17  del  11.08.2016  è  stato  proclamato  eletto  alla  carica  di 

Consigliere Comunale il candidato Sindaco non eletto CARBONE IGNAZIA CLARA.

Il Presidente fa presente che, il primo degli adempimenti prescritti per la prima adunanza è il giuramento dei  

Consiglieri, disciplinato dall'art. 15, comma 2, della L.R. 26 agosto 1992, n. 7, che sono chiamati a giurare 

pronunciando  la  seguente  formula,  prevista  dall'art.  45  dell'O.R.EE.LL.:  “Giuro  di  adempiere  alle  mie  

funzioni con scrupolo e coscienza nell'interesse del Comune in armonia agli interessi della Repubblica e  

della Regione”.

Si passa quindi al giuramento dei Consiglieri neoeletti.

Giura per primo il Consigliere anziano Tosto Salvatore,  con la formula di rito e poi giurano tutti gli altri  

Consiglieri presenti,  in ordine di  preferenze  individuali, sottoscrivendo il relativo verbale.

IL PRESIDENTE F.F.

Constatato lo svolgimento delle operazioni sopra descritte, dà atto che hanno prestato giuramento i seguenti  

Consiglieri Comunali:

- TOSTO SALVATORE

- SABELLA GIORGIO

- MAUGERI ANTONINO

- CALI' MARCO

- LA ROSA FRANCESCO

- GRASSO SANTO

- LIBERTINO ROSARIO LUCA

- ROMEO SEBASTIANO

- DANUBIO SALVATORE
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- GUARNERA ANTONIO CARLO VALENTINO

- BONACCORSO SALVATORE

- PAPALIA MASSIMO GIOVANNI ANGELO GIUSEPPE

- ZAGAME NICOLA

- CACCIOLA VENERANDO

- CARBONE IGNAZIA CLARA

Si dà atto  che i  verbali  di  giuramento   dei  Consiglieri  presenti,   sottoscritti   dai  Consiglieri  stessi,  dal  

Presidente  e  dal  Segretario  Generale,  vengono  allegati  al  presente  atto  per  farne  parte  integrante  e 

sostanziale.

Esaurito l’argomento in oggetto, il presidente passa alla trattazione del successivo punto di cui all’ordine del 
giorno.
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Il  presente  verbale,  salvo  l'ulteriore  lettura  ed  approvazione,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell'art.  186 
dell'O.R.E.L. e art. 72 del regolamento sul funzionamento del Consiglio C.le, è stato redatto dal Segretario  
Generale con l'assistenza del gruppo di supporto della segreteria  comunale (_________ ) che ha collaborato 
nella stesura del relativo processo sommario degli interventi e  viene sottoscritto come segue:

 IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Mario Trombetta

 IL CONSIGLIERE ANZIANO
Dott. Salvatore Tosto
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COMUNE DI ACI CASTELLO
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

allegato alla proposta di Deliberazione di
Consiglio Comunale n° 24 del 04/06/2019

OGGETTO: GIURAMENTO DEI CONSIGLIERI COMUNALI NEO- ELETTI

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, 
si  esprime  parere  favorevole  per  quanto  di  competenza  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  del 
provvedimento in oggetto.

Annotazioni:  

Aci Castello, 04/06/2019

Il Responsabile della Area I
GULIZIA LAURA / ArubaPEC S.p.A.



COMUNE DI ACI CASTELLO
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 
E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

allegato alla proposta di Deliberazione di
Consiglio Comunale n° 24 del 04/06/2019

OGGETTO: GIURAMENTO DEI CONSIGLIERI COMUNALI NEO- ELETTI

Si  attesta  la  regolare  copertura  finanziaria  nel  Bilancio  Comunale  della  spesa  di  cui  al 
provvedimento in oggetto, per l'importo complessivo di , risultante nel sottoscritto prospetto.
Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, 
così come modificato dall'art. 3, comma 1, lettera b), Legge 213/2012 e Art. 12 L.R. 30/2000,
si  esprime  parere  non dovuto  per  quanto  di  competenza  in  ordine  alla  regolarità  contabile  del 
provvedimento in oggetto.

Entrata
Prenotazione Anno Capitolo Oggetto capitolo Importo CIG CUP

Spesa
Prenotazione Anno Capitolo Oggetto capitolo Importo CIG CUP

Annotazioni:  

Aci Castello, 04/06/2019

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
GALLI CLAUDIO / ArubaPEC S.p.A.



COMUNE DI ACI CASTELLO
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 22 DEL 07/06/2019 

OGGETTO: GIURAMENTO DEI CONSIGLIERI COMUNALI NEO- ELETTI

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE
(art. 124, comma 1, del D.lgs. 18.8.2000 n. 267)

Si attesta che in data 11/06/2019 la Deliberazione in oggetto è stata pubblicata all’Albo Pretorio 
on-line, ove rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell’art.124, comma 1, del 
D. Lgs. 18.08.2000, n° 267.

Aci Castello, li 11/06/2019

IL Il Messo Notificatore
RAPISARDA ROSARIA AGNESE / ArubaPEC 

S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale



COMUNE DI ACI CASTELLO
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

_____________________                  
   

            

PROCESSO VERBALE DI GIURAMENTO

da parte del Consigliere Comunale Sig.............

L'anno duemiladiciannove, il giorno sette  del mese di Giugno nella sede  del Palazzo

Municipale, dinanzi a me  Dott.  Trombetta Mario, Segretario Generale del Comune,

si è presentato il Sig..................... nato a …..…..…......   il................, il quale prima di

essere  ammesso  nelle  sue  funzioni,  effettua  giuramento  disciplinato  dall'art.  15,

comma 2, della Legge Regionale 26 Agosto 1992, n. 7, pronunciando la seguente

formula:

“ Giuro di adempiere alle mie funzioni con scrupolo e coscienza nell'interesse 
del Comune in armonia agli interessi della Repubblica e della Regione”

Del che si è redatto il presente verbale di giuramento, da inserire nel fascicolo 
dell'interessato.

Il Consigliere Comunale                                                 Il Segretario Generale

_____________________                                            _______________________
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