ALLEGATI N.

COPIA

COMUNE DI MONTEPULCIANO
PROVINCIA DI SIENA

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale N. 31
Riunione del 15-06-2019 sessione .
OGGETTO: GIURAMENTO
DEL
SINDACO
E
COMUNICAZIONE
DELLA
COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE E DELL’ASSESSORE INCARICATO A
SVOLGERE LE FUNZIONI DI VICE-SINDACO
L’anno Duemiladiciannove, addì Quindici del mese di Giugno alle ore 09:30 nella sala
Consiliare del Palazzo Comunale, si è riunito in seduta pubblica il Consiglio Comunale,
convocato nei modi e nei termini di legge.
Sono intervenuti i Consiglieri:
PRESENTI

ASSENTI

ANGIOLINI MICHELE (Sindaco)
MILLACCI ALBERTO (Consigliere)
MIGLIORUCCI SIMONE (Consigliere)
FE’ GIANLUCA (Consigliere)
SALVADORI MONJA (Consigliere)
CONTUCCI ELEONORA (Consigliere)
CENNI ANGELA (Consigliere)
PIERI LARA (Consigliere)
PROTASI CHIARA (Consigliere)
RUBEGNI LUCA (Consigliere)
CIOLFI ANDREA (Consigliere)
MACCARI LUCIA (Consigliere)
MACCARONE GIANFRANCO (Consigliere)
ANDREOZZI GIAN LUCA (Consigliere)
FARALLI ELEONORA (Consigliere)
VOLPE TERESA (Consigliere)
BIANCHI MAURO (Consigliere)
Tot. 17
PRESENTI

Tot. 0
ASSENTI

ALICE RASPANTI (Assessore Esterno)
BENIAMINO BARBI (Assessore Esterno)
LUCIA ROSA MUSSO (Assessore Esterno)

Presiede il signor Alberto Millacci Consigliere Anziano del Consiglio e partecipa il
Segretario Comunale Dott. Giulio Nardi incaricato della redazione del processo verbale.
Accertata la legalità del numero degli intervenuti, si passa alla trattazione degli
affari di cui appresso .

IL CONSIGLIO COMUNALE
UDITA l’illustrazione e la discussione dell’argomento, così come integralmente riportato
nella registrazione magnetica agli atti e nel testo elaborato dall’apposito programma di
trascrizione del suono-audio della registrazione magnetica della seduta consiliare odierna
conservato agli atti ed in cui sinteticamente:
VISTA la seguente proposta di deliberazione predisposta dal Servizio
SEGRETERIA GENERALE;

AREA

UDITO l’intervento del consigliere anziano Alberto MILLACCI, che ha assunto la
presidenza del Consiglio Comunale, a norma dell’art. 15, c. 2 del Decreto Legislativo
18.08.2000 n. 267, fino alle elezioni del Presidente, il quale ricorda che in relazione al
disposto dell'art. 50, comma 11, del citato D.Lgs. n. 267/2000, il Sindaco eletto dovrà
prestare giuramento innanzi al Consiglio Comunale;
PREMESSO che a seguito della consultazione elettorale del 26 maggio 2019 è stato
proclamato Sindaco il Dr. Michele ANGIOLINI, nato a Torrita di Siena il 29/05/1972;
VISTA la propria precedente Delibera n. 30, in data odierna, con la 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 26 maggio 2019;
Vista 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 può condizionare l'esercizio delle funzioni
inerenti alla carica, che possono essere tutte legittimamente svolte sin dalla data della
proclamazione»;

VISTO 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.»,
IL SINDACO

alzatosi in piedi per prestare il prescritto giuramento, pronuncia a voce chiara ed
intellegibile, la seguente formula:
“Giuro di osservare lealmente la Costituzione Italiana”
Successivamente,
VISTO CHE l’art. 46 e 47 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267 dispone che deve essere data
comunicazione della nomina degli Assessori e del Vice Sindaco nella prima seduta del
Consiglio comunale successiva all’elezione,
IL SINDACO
comunica che:
- con proprio decreto n. 50 del 11.06.2019, ha nominato il Vice Sindaco e gli
Assessori nelle persone di:
NOME E COGNOME
Alice RASPANTI

CARICA
Assessore e Vice
Sindaco

Beniamino BARBI

Assessore

Emiliano Migliorucci

Assessore

Lucia Rosa MUSSO

Assessore

Monja SALVADORI

Assessore

-

DELEGHE
Istruzione; Lavori
Pubblici,
Infrastrutture;
Viabilità; Demanio;
Patrimonio
Bilancio; Società
Partecipate;
Trasporto pubblico
Locale; Personale
Ambiente,
Protezione Civile;
Lago di
Montepulciano;
Politiche Sociali
Cultura, Turismo;
Sport;
Attività Produttive
(Commercio,
Artigianato,
Agricoltura e
Industria);
Partecipazione;
Caccia e Pesca.

di assumere l’incarico per le seguenti materie: Urbanistica; Edilizia Privata; Sanità;
Comunicazione; Rapporti con il Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano e con
la Strada del Vino Nobile di Montepulciano e dei Sapori della Valdichiana Senese.

PRESO ATTO, inoltre, che non sussistono condizioni di ineleggibilità o incompatibilità dei
membri della Giunta, come specificato nel decreto di nomina sopra citato;
UDITO il giuramento pronunciato ad alta voce del Sindaco e la composizione della Giunta
Comunale;
VISTI i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 del D.lvo 18.8.00 n. 267 “Testo Unico delle
leggi sull’ordinamento degli EE.LL.”:
Con voti a favore n° 12 (Gruppo Centrosinistra per Montepulciano), astenuti n° 5
(Gruppo Centrodestra per Montepulciano e Gruppo Movimento 5Stelle), su n°17
Consiglieri presenti e n° 17 Consiglieri votanti, resi per alzata di mano;
DELIBERA
1. di dare atto che il Sindaco Michele Angiolini ha pronunciato innanzi al Consiglio
Comunale la seguente formula di giuramento : “ Giuro di osservare lealmente la
Costituzione Italiana”;
2. di dare atto che il Sindaco, in ottemperanza agli artt. 46 e 47 del D.lgs. 247/2000,
ha comunicato la composizione della Giunta Comunale;
3. di prender atto che copia del presente atto viene trasmessa per conoscenza alla
Prefettura di Siena.

IL CONSIGLIERE ANZIANO
(Alberto Millacci)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Giulio Nardi)

COMUNE DI MONTEPULCIANO
PROVINCIA DI SIENA

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
AREA SEGRETERIA GENERALE
Proposta di delibera n. 33 del 31-05-2019
OGGETTO: GIURAMENTO DEL SINDACO E COMUNICAZIONE DELLA
COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE E DELL’ASSESSORE INCARICATO A
SVOLGERE LE FUNZIONI DI VICE-SINDACO
Parere ai sensi dell’art. 49 - I comma – T.U.E.L. 267 / 2000 (Regolarità Tecnica)

PARERE FAVOREVOLE

Il Responsabile dell’Area
Dott.ssa Grazia Torelli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto Segretario che copia della presente deliberazione è
affissa all'albo pretorio dal 18-06-2019 e per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art.
124, comma 1, del D.Lgs 18.8.2000 n° 267.

Pubblicata N 2019001624

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giulio Nardi

IL MESSO COMUNALE

Per copia conforme all’originale
Lì, 18-06-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giulio Nardi

Art. 125 del D.lvo 18.8.00 N.267:


Comunicazione ai Consiglieri com.li il 18-06-2019

_________

ESECUTIVITA’
-

la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 12-07-2019 -

-

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 C. 4 D.Lgs. 267/00).| |



dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione
(art.134 C. 3 D.Lgs. 267/00).| x |

Lì

firmato IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Giulio Nardi)

ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRMA DIGITALE
Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale elettronico del presente atto
ai sensi dell’art. 24 del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. L’originale elettronico del presente
atto è conservato negli archivi informatici del Comune di Montepulciano, ai sensi dell’art.22
del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.

