
COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO 
Provincia di CAMPOBASSO 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

OGGETTO: Giuramento del Sindaco Delibera Nr.16 

COPIA 

L'anno duennla VENTUNO Il giorno DODICI del m ese di OTTOBRE alle 
ore 11,15 nella Sala Consiliare Comunale , previa l 'osservanza di tutte le 
formalità prescri tte dal Vigente Ordinam en to delle A utonomie Locali~ alla PRIMA 
con vocazione di INSEDIAMENTO è stata partecipata ai sign ori consiglieri a 
norm a di legge, risultano all'appello nominale: 

CONSIGLIERI Presenti Assenti 

PEDRAZZI Stefania x 
MASTANDREA Abele x 
COLASURDO Elisa x 
ALFIERI Maria Assunta x 
COLAS URDO Tonio x 
PA RENTE Valeria An tonio x 
MASTROM ONA CO Giuseppe x 
NIZZOLA Nazzario x 
AMBROSIO Luca x 
MASTROMONACO Massimo x 
ALFONS O Germano x 

TOTALI 11 o 

CONSTATATO il raggiungimento del numero legale il Presidente Signor 
PEDRAZZI Dr.ssa Stefania nella Sua qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta; 

Partecipa con funzioni consultive, refer enti e di assistenza, curandone, altresì, la verbalizzazione 

ai sensi dell'art. 97 del T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267, il Vice Segretario Comunale Dr . 
OTO Michele ; 

LA SEDUTA è PUBBLICA 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'~rgomento in 
oggetto, regolarmente iscritto all'ordine del giorno 

Comune di Morrone del Sannio, Corso Municipio n. 69, c. c.p. l 0604866 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTO il proprio precedente verbale n. 15, in data odierna, con il quale, in relazione 

al disposto dell'art. 41 del 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 

dei giorni 03/10/2021 e 04/10/2021; 

VISTO che, in relazione al disposto dell'art. 50, co. 11, del citato D.Lgs. 18 agosto 

2000, n. 267, 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 eletto dovrà prestare il prescritto giuramento; 

IL SINDACO 

Alzatosi in piedi per prestare il detto giuramento, pronuncia a voce chiara ed 

intellegibile, la seguente formula: 

«GIURO DI OSSERVARE LEALMENTE LA COSTITUZIONE ITALIANA» 

Il Consiglio, unanime, ne prende atto. 

Copia del presente atto viene trasmessa per conoscenza alla Prefettura. 



Letto confermato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE 

F.to Stefania PEDRAZZI 

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dr. Michele OTO 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Amministrativo, Visti gli atti 

d'Ufficio 

ATTESTA 

-che la presente deliberazione viene affissa, sul sito istituzionale dell'Ente www.morr, nedelsannio.eu e all 'Albo 

· c 1 · d' · · · t . · d 1 · 12 OJT. 202 · · 1· ff t t. Pretono omuna e, per qum 1c1 g1orn1 consecu 1v1, a g1orno.... .. .-. .. ......... ...... ......... a1 sens1 e per g 1 e e 1 

dell'art. 124 T.U. 267/2000. 

N o 2f2 R . d" P bbl" . . . . . . . . . . . eg1stro 1 u 1cazion1. 

Morrone del Sannio, lì 12 OTT. 2021 

Decorsi l O giorni dalla pubblicazione così come sopra 

eseguita. 

x ESEGUIBILE, ai sensi dell'articolo 134 del T.U.E.L. 267100 

Il Presente atto è stato dichiarato IMMEDIATAMENTE 

Morrone del Sannio, lì 12 OTT. 2021 

Morrone del Sannio, li 12 OTJ, 2021 
IL RESP N 

Comune di Morrone del Sannio, Corso Municip io n. 69, c.c.p. 10604866 


