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COPIA 

                   
COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO 

Provincia di Brescia 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DELLA CONSIGLIO COMUNALE 

 
N. 47 DEL 07-06-2013 

 
 

OGGETTO: Giuramento del Sindaco. 
 
 
L'anno Duemilatredici il giorno Sette del mese di Giugno alle ore 20:30 presso l’Aula Magna della 
Scuola Media di Toscolano, previa l'osservanza  di tutte le formalità  prescritte dal D. Lgs. n. 
267/2000, vengono oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. 
 
All’appello risultano: 
 

Presenti  Assenti  
CASTELLINI DELIA MARIA 
BONI DAVIDE 
ANDREOLI ANDREA 
BOSCHETTI MARIA GRAZIA 
SGANZERLA ALICE 
COZZAGLIO ELISA 
GAETARELLI FABIO 
CIVIERI VIRNA 
RIGHETTINI ROBERTO 
ELENA PAOLO 

CAPUCCINI GIULIANA 

Presenti: 10 Assenti: 1 
 
Assiste il SEGRETARIO COMUNALE Dott. LORENZI ALBERTO , il quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 
 
Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, la signora CASTELLINI DELIA 
MARIA,  nella sua qualità di SINDACO del Consiglio Comunale, assume la presidenza, dichiara 
aperta la seduta stessa ed invita il Consiglio a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto sopra 
indicato. 
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COPIA 
N. 47/C.C. del  07-06-2013 
 
 
OGGETTO: Giuramento del Sindaco. 
 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Premesso che: 

• a seguito delle consultazioni elettorali amministrative dei giorni 26 e 27 maggio 2013 è 
stata proclamata Sindaco del Comune di Toscolano Maderno la signora Delia Maria 
Castellini; 

• che a’ sensi dell’art. 50 comma 11 del tuel enti locali D. Lgs. n. 267/2000 il Sindaco presta 
davanti al consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la 
Costituzione italiana. 

 
Atteso che il Sindaco si insedia per effetto della proclamazione dell’elezione secondo quanto 
previsto nell’apposito verbale dell’Ufficio elettorale, analogamente a quanto accade a tutti gli altri 
consiglieri contestualmente alla cessazione dei mandato dei loro predecessori. Pertanto il 
giuramento non è più “la condizione per l’assunzione delle funzioni”.  
Al giuramento non è pertanto collegata l’assunzione della carica. 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 della Costituzione, il parametro fondamentale 
dell’azione dell’organo di vertice dell’amministrazione. 
 
Tanto premesso e precisato, acquisito in merito alla presente delibera il parere di regolarità tecnica 
a’ sensi dell’art. 49 del tuel enti locali D. Lgs. n. 267/2000, 
 
Uditi gli interventi dei componenti il Consiglio Comunale, per i quali si rinvia al verbale della 
trascrizione del file audio. 
 
il SINDACO neoeletto DELIA MARIA CASTELLINI davanti al Consiglio Comunale, dopo aver 
indossato la fascia tricolore, presta il giuramento secondo il contenuto prescritto dall’art. 50 XI° 
comma del TUEL enti locali D. Lgs. n. 267/2000 con la seguente formula pronunciata con voce 
chiara ed intellegibile: 
 

“Giuro di osservare fedelmente la Costituzione Italia na”.  
 

IL SEGRETARIO COMUNALE  IL SINDACO 
(F.to Dott. LORENZI ALBERTO)  (F.to CASTELLINI DELIA MARIA) 
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COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO 

Provincia di Brescia 
 
 
 
 

Pareri  in ordine alla proposta di deliberazione  
 
N. 47/C.C. del 07-06-2013 
 
OGGETTO: Giuramento del Sindaco. 
 
 
 
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione ai 

sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 
IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA 

(F.to LORENZI ALBERTO) 
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COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO 

Provincia di Brescia 
 
 
 

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 47/C.C. del 07-06-2013 
 
OGGETTO: Giuramento del Sindaco. 

 
 
 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che copia della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 124 del D. Lgs. n. 267 del 18 
agosto 2000, viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio, dove rimarrà esposta per 15 giorni 
consecutivi. 
Toscolano Maderno,  14-06-2013 
 
 Per IL SEGRETARIO COMUNALE 
 L’Istr. Amm. Ufficio Segreteria 
 (F.to Maria TADDI) 

 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi dell’art. 134 
del D. Lgs. n. 267/2000 in data ________________, in quanto sono decorsi 10 (dieci) giorni dalla 
pubblicazione di copia della stessa all’albo pretorio del Comune di Toscolano Maderno (art. 134, 
3° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267); 
 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 (Dott. Alberto LORENZI) 
 


