
COMUNE DI VERGATO

O R I G I N A L E

PROVINCIA DI BOLOGNA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

GIURAMENTO DEL SINDACO  34 Nr. Progr.

6/6/19Data

OGGETTO

Adunanza Ordinaria , Seduta di PRIMA Convocazione in data 6/6/19 ore 20:30:00.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla presente normativa, vennero oggi convocati a 
seduta i Signori Consiglieri Comunali.

Cognome e Nome Qualifica Presenza

SINDACO PresenteGIUSEPPE ARGENTIERI

CONSIGLIERE COMUNALE PresenteSTEFANO POZZI

CONSIGLIERE COMUNALE PresentePATRIZIA GAMBARI

CONSIGLIERE COMUNALE PresentePAOLA SARTI

CONSIGLIERE COMUNALE PresenteTADDEO LUCA GARDENGHI

CONSIGLIERE COMUNALE PresenteFERDINANDO PETRI

CONSIGLIERE COMUNALE PresenteCHIARA RONCHETTI

CONSIGLIERE COMUNALE PresenteROBERTO GIUSTI

CONSIGLIERE COMUNALE PresenteLORIS BONANTINI

CONSIGLIERE COMUNALE PresenteMASSIMO GNUDI

CONSIGLIERE COMUNALE PresenteNICOLINO MOLINARO

CONSIGLIERE COMUNALE PresenteADRIANO GENTILINI

CONSIGLIERE COMUNALE PresenteENRICA LEONI

Totale Assenti 13Totale Presenti  0

Fatto l'appello nominale risultano:

Nessun convocato risulta assente giustificato

Assenti giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Assenti NON giustificati i signori:

Vengono, dal SINDACO, nominati scrutatori i consiglieri: PETRI FERDINANDO, GIUSTI 
ROBERTO, MOLINARO NICOLINO

Constatata la legittimità dell'adunanza, nella sua qualità di SINDACO Sig. Giuseppe Argentieri  
dichiara aperta la seduta di Consiglio Comunale a deliberare sugli oggetti iscritti all'Ordine del 
Giorno.

Partecipa il Vice Segretario Comunale, Dott. MICHELE DEODATI.



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 34 DEL 06/06/2019 

 

OGGETTO: 

GIURAMENTO DEL SINDACO 

 

Dopo la formula del giuramento, segue discorso del Sindaco: 

 

“Colleghi consiglieri e cittadini di Vergato 

nell’atto di avvio all’esercizio della carica di Sindaco, alla quale sono stato eletto dalla maggioranza degli elettori votanti 

del nostro Comune, ho appena giurato piene fedeltà alla Costituzione e rispetto per tutte le leggi dello Stato. 

Desidero ringraziare in questa circostanza solenne tutti i cittadini e le cittadine che mi hanno votato ma anche coloro che 

democraticamente hanno fatto una scelta diversa. Da questo momento m’impegno a rappresentare tutti i cittadini di 

Vergato: coloro che mi hanno votato, coloro che hanno votato il Sindaco uscente, che ringrazio per il lavoro nei cinque 

anni trascorsi e, anche coloro che con il loro assenteismo elettorale, hanno voluto esprimere una disaffezione verso le 

istituzioni pubbliche che va compresa e recuperata. 

Fedeltà alla Costituzione per me significa una adesione convinta alle norme e ai valori etico - politici e sociali sanciti dalla 

nostra Carta Costituzionale, dalla libertà per la quale tanti hanno combattuto sacrificando la propria vita e la cui memoria 

va onorata e tramandata, alle regole democratiche delle Istituzioni, al pluralismo delle idee e della loro diffusione ed alla 

giustizia sociale che sola può garantire l’effettiva e piena partecipazione alla vita civile e democratica da parte dei 

cittadini. 

Auspico un rapporto collaborativo con il gruppo di minoranza nel rispetto dei propri ruoli istituzionali nell’interesse di tutti i 

cittadini, un confronto franco e costruttivo non preconcetto, a tal proposito posso dichiarare fin d’ora che è nostra 

intenzione individuare un ufficio nell’ambito del palazzo comunale da assegnare al gruppo consiliare di opposizione. 

Con questo spirito auguro a me, a tutti voi assessori, consiglieri e cittadini, buon lavoro per il bene comune, per la 

crescita economica, civile e sociale della nostra comunità di Vergato”. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Richiamata la precedente deliberazione n. 33 di data odierna, immediatamente eseguibile, con la quale si convalidava 
l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale, a seguito delle votazioni del giorno  26 maggio 2019; 
Richiamato l’art. 50, 11° comma del TUEL; 
Visto l’allegato parere di regolarità tecnica a firma del Vice Segretario, espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.lgs. 
267/2000 Tuel e dell’art 4, 4° comma del Regolamento dei controlli interni; 
 

DA’ ATTO  
 

che il Sig. Sindaco, Giuseppe Argentieri, alzatosi in piedi per prestare il prescritto giuramento di fedeltà alla 
Costituzione, pronuncia a voce chiara ed intellegibile la seguente formula: 
 

“Giuro di osservare lealmente la Costituzione italiana” 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Considerata l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto; 
Con la seguente votazione palese, espressa per alzata di mano, che dà il seguente esito:  
presenti n. 13 componenti consiliari 
votanti n. 13 
favorevoli n. 13 
 

DELIBERA 
 
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 



COMUNE DI VERGATO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

OGGETTO

GIURAMENTO DEL SINDACO

Delibera nr.  34 Data Delibera  6/6/19

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

IL 
RESPONSABILE 
DEL SETTORE 

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere :

FAVOREVOLE

06/06/2019 IL RESPONSABILE DI UNITÀ OPERATIVA

Dott. Michele Deodati

Data



DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 34 del 06/06/2019

COMUNE DI VERGATO

GIURAMENTO DEL SINDACO

OGGETTO:

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

IL SINDACO IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

 ARGENTIERI GIUSEPPE DOTT. DEODATI MICHELE

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

FIRMATO FIRMATO

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto.
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