
COMUNE DI BUCCHERI
(Prcvincle di Siracusa)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGL-IO COMUNALE
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OGGETTO: Giuramento ai sensi dell'art' 45 della L'R l6163 del consigliere La Bruna Ciovanna'

;;;;;;";u *t"., ,Ioo*ro'...d"r ."," di 4.*a,, a'e ore /.1,:É '"se., 
nerlaura deue

adunanze cq4qiliari det comune, coilocata ii presioente oet c'c'Si è riuito il Consiglio Comunale'

Alla ......1.1Ì........... convocazione "" "" "'-ai oggi' fartecipata ai sigg' consiglieri

"oauouti 
u oot u ai legge, risultano all'appello nominale'

l. Pg VenfnO Francesco

l-3ay416 Orazio
lZ f-n SnUNe Giovanna

e SATIACLLA Gaetatra

PalecipailsegretarioComunaleDr'GrandeSebastiano.IlPresidente,Bennardosebastianoconstatatoilnumerolegale
a"nti iit"t""ouii, aichiara aperta la riunione che è pubblica

La signora La Bruna Giovanna, in piedi e a capo scoperto, presta giuramento secondo la

formula di cui all'art. 45 della L.R. 7/1992, sottoscrivendo il verbale, unitamente al

Presidente del Consiglio Comunale ed al Segretario Comunale, che si allega come parte

integrante del presente atto.
A questo punto il Presidente del Consiglio rivolge un saluto di benvenuto alla nuova

Consigliera augurando un proficuo lavoro per il bene della collettività-

Si dà atto che è presente il dr. Francesco Liistro' Revisore dei Conti.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

oGGETTO: Giru'amento ai sensi dell'art 45 della L.Rl6/63 deFcùnsigiere Ia Bruna Giovanna-

Proponerìle: lL PRES|DEI{TE/ STNOACO do ASSESSORE

PREMES.S'O .:

Vista la deliberazione consiliare n. I del l3/5D01I con la quale veniva surrogato il consigliere
Moncada Maria Maddalena con la sig.ra La Bruna Giovanna;
Dato atto che è stata accertata I'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilita per
lcoprire 

la carica di consigliere com'nale da parte della Sipora-ia Bruna Giovanla;
L,ato atto artesi che la stessa non ha potuto prestare, ai sensi dell'art. 45 dell'o.R.ÉE.LL., il
prescritto giuramento, in quanto assente alla seduta:

SI PROPONE

l) Di invitare il consigliere comrmale sig.ra La Bruna Giovannq se presente in aur4 a prestaxe
secondo la formula prcscritta dîtt'art. 45 dell'O.R. EE.LL.



Anesato afra defibera c.c. n. )Z *'ir)IlJAlr(

"Giuro diadempiere le mie funzionicon scrupolo e-coscienza

nefi,interesse del @mune in armonia agti interessi della Repubblica
e della Regione"

Buccrreri, n lQ I.7'0ÚL
ll ConePliere Comunab

ffi





Iotcrvctrto Cpitolo Impegno Gestiotrc PrevisioDe Dispooibilio Imp€gDo coD It
Drcscnle

comoJres. 201I €............ €....... €..

mmp./res. 201I € €....... €...

comp./res. 201I €.................. €. .................

ATTESTAZONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Ai seDsi dell'aú 13 dclla L.R n. 44ll9l si ane$a la copertura fitranziaria com€ s€gue:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZO FINANZARIO

La presente deliberazioDe è stata trasmessa per I'esecuzione all'uffcio ..................... coú prot. n

deI .......-.-.........-........

La pr€s€ntc deliberazione è sata t-asúgssa per I'esecuzione all'ufrcio di ragioneria con prot n. .......-..-....... del ....'''.................

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA

opposlzroDl.
IL RESPC'NSABILE DELL'UFFICIO PROTOCOLLO

IL CONSIGLIERE ANZANO

í,f.r:f È.9r.1...(.r.a dts L

E copia conforme per uso anmiDistrativo

ERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del Messo Comrmale e dcl Responsabile del servizio protocollo, che la

pesente deliberazione è stata pubbticata aI'Al W aa ...28.:.?.'../.1......... al ... -lt.:-.9.: - -ep-,'(L-- a norma dell'art. I I detla L.R

n- ,1411991 e che cooto la stessa- noú - sono stati presentati rcclani.

IL SEGRETARIO COIUNALÉ

n la prescntc delibqra è diveùuta esecuîiva in data

ú La u€s€úte delib€ra è divenuta esecutiva itr dala

ai s€nsi deu'art 12 della L.R. o.,14ll99l

ai sfDsi dell'art. 16 della L.R n.,14ll9l

IL SEGRETARIO GENERALE


