
CITTÀ DI VENARIA REALE
PROVINCIA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Verbale N. 5  del 02/07/2015

Oggetto: GIURAMENTO DEL SINDACO AI SENSI DELL’ART. 50 DEL D.LGS. N. 267/2000. 

L’anno Duemilaquindici, addì due, del mese di Luglio, ore 18:30, in Venaria Reale, nel Palazzo 
Municipale, convocato dal Presidente con avvisi scritti, recapitati in tempo utile e nelle forme di 
legge ai singoli membri, come riferisce il Messo Comunale, dopo averne dato avviso al pubblico a 
mezzo manifesto, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria seduta Pubblica di 
prima convocazione.

Al momento dell’assunzione di questa deliberazione sono presenti:

CONSIGLIERI P A CONSIGLIERI P A
FALCONE ROBERTO   X   RUENTO GUIDO   X   
ACCORSI ANDREA   X   RUSSO MAURIZIO   X   
ALLEGRA GIOVANNI   X   SCAVONE MARCO   X   
ANDREOTTI VIVIANA   X   SCHILLACI ROSSANA   X   
ANTICO ROSA   X   STASI LUCA   X   
BALOCCO STEFANO   X   TABOR MARCO   X   
BATTAFARANO GIOVANNI   X   TERRIZZI CATERINA   X   
CANTELLA RAFFAELA MARIA   X   TINOZZI LUIGI   X   
CAPOGNA GIUSEPPE   X   VIRGA BARBARA   X   
GENCO ELENA   X   
GENNARI FOSCA   X   
GENOVESE MAURO   X   
IPPOLITO SALVATORE   X   
MASTRI ALESSANDRA NICOLE   X   
MERCADANTE SAVERIO   X   
NAPOLETANO SARA   X   

Assiste alla seduta il Segretario Generale IRIS IMBIMBO 
Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Comunale ACCORSI ANDREA 

Il quale riconosciuta la validità dell’adunanza, invita il Consiglio Comunale a deliberare in merito 
all’argomento indicato in oggetto.



IL CONSIGLIO COMUNALE

- Vista la propria deliberazione  n.  1, 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, 18/08/2000, n, 267, si è dato 
corso alla convalida della elezione del Sindaco e dei Consiglieri  eletti a seguito delle elezioni svoltesi il 31 
Maggio 2015 e il primo turno di Ballottaggio del 14 Giugno 2015;

- 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”.

- 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.  9/1997  U.A.R.A.L.  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. 81/1993 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.  127/1997  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.”

- Il  Presidente invita, pertanto, il Sindaco neo-eletto Sig.  Roberto FALCONE a prestare il  giuramento 
davanti al Consiglio Comunale con la formula di rito;



- Il Sindaco neo-eletto, alzandosi in piedi e messa la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo  
stemma del Comune a tracolla della spalla destra, pronuncia le parole di seguito enunciate:

"GIURO  DI  ESSERE  FEDELE  ALLA  REPUBBLICA,  DI  
OSSERVARE  LEALMENTE  LA  COSTITUZIONE  E  LE  LEGGI  
DELLO STATO, DI ADEMPIERE AI DOVERI DEL MIO UFFICIO  
NELL'INTERESSE  DELL'AMMINISTRAZIONE  PER  IL 
PUBBLICO BENE".

PRENDE ATTO

- Del giuramento prestato dal Sindaco neo-eletto Sig. Roberto FALCONE davanti al Consiglio Comunale 
come previsto dalla Legge 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
ACCORSI ANDREA IRIS IMBIMBO



───────────────────────────────────────────────────────
CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE  ED  ESECUTIVITÀ

Si attesta che copia della deliberazione n°  5 del  02/07/2015 è stata affissa all’Albo Pretorio del 

Comune il     ove è rimasta in pubblicazione 15 gg. consecutivi, ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 

18.8.2000, n. 267.

Addì,01/09/2015 IL SEGRETARIO GENERALE

───────────────────────────────────────────────────────

La deliberazione n°  5  del  02/07/2015 è divenuta esecutiva il  21/08/2015ai sensi dell’art. 134 del 

D.Lgs. 18.8.2000, n. 267

resa immediatamente eseguibile

dopo il decimo giorno dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio.

Addì, lì 01/09/2015

IL SEGRETARIO GENERALE

───────────────────────────────────────────────────────


