
 

 

Originale 
CITTA’ DI CHERASCO 

 
Provincia di Cuneo  

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE  

                                                                      N. 22 
 

OGGETTO: 
D. LGS. N. 267/2000 - ART. 50 - GIURAMENTO DEL SINDACO           

 
 

L’anno duemiladiciannove addì tredici del mese di giugno alle ore diciannove e minuti zero 
nella solita sala delle riunioni.  

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, 
vennero per oggi convocati i componenti di questo consiglio Comunale in seduta pubblica 
Straordinaria di Prima convocazione. 

 

Sono presenti i Signori: 
 

COGNOME E NOME PRESENTE 
  
1.   DAVICO Carlo - Sindaco Sì 
2.   FERRONDI Umberto - Consigliere Sì 
3.   BOTTERO Elisa - Consigliere Sì 
4.   BOGETTI Claudio - Consigliere Sì 
5.   ROSSO Massimo - Consigliere Sì 
6.   BONURA Giuseppe - Consigliere Sì 
7.   BARBERO Sergio Giovanni - Consigliere Sì 
8.   DOGLIANI Agnese Marcella - Consigliere Sì 
9.   FISSORE Lidia - Consigliere Sì 
10. BOCCARDO Giovanbattista - Consigliere Sì 
11. VASSALLO Guido - Consigliere Sì 
12. DOMPE' Giuseppe - Consigliere Sì 
13. CERONE Elisa - Consigliere Sì 
  
  
  
  

  
Totale presenti 13 
Totale assenti 0 

 
 
Con l’intervento e l’opera della Signora NASI dott.ssa Chiara  - Segretario comunale. 
 
Il Signor DAVICO Carlo nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e riconosciuto 

legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 
suindicato. 

 
 



 

 

A seguito delle consultazioni elettorali tenutesi in data 26 maggio 2019 è risultato 

eletto alla carica di Sindaco il Sig. Carlo Davico per la lista “Insieme per la tua 

Cherasco” che ha ottenuto n. 4329 voti di lista, come risulta dal verbale della Prima 

Sezione elettorale comunale redatto in data 27 maggio 2019 trasmesso alla 

segreteria comunale; 

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 50, comma 11 del D. Lgs. 267/2000, il 

Sindaco neo – eletto deve prestare giuramento avanti ai  Consiglieri Comunali nella 

prima seduta del Consiglio; 

 

Nello specifico si evidenzia che non vi è una precisa formula di giuramento, ma che 

costituisce unico vincolo l'enunciazione della seguente dicitura "osservare lealmente 

la Costituzione". 

 

Il Sindaco, assunta la presidenza del Consiglio, presta quindi in forma solenne il 

giuramento enunciando ad alta voce la seguente frase: 

 

"Giuro di osservare lealmente la Costituzione italiana e di svolgere il mandato 

amministrativo che mi è stato conferito con impegno, umiltà e responsabilità: mi 

adopererò nell'interesse esclusivo della Comunità di Cherasco quale garante di tutti i 

cittadini, senza logiche di parte, bensì con autonomia e indipendenza. Mi impegno a 

mettere a disposizione di tutti la mia esperienza, la mia passione per il bene di tutta 

la collettività". 

 

Il Consiglio comunale prende atto. 

 

Il Sindaco riferisce che copia della presente deliberazione verrà trasmessa senza 

indugio alla Prefettura -  U.T.G. di Cuneo -  per dovuta informazione. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Letto, confermato e sottoscritto. 

Il PRESIDENTE 
 DAVICO Carlo 

 
 

Il SEGRETARIO COMUNALE 
 NASI dott.ssa Chiara 

 
 

PARERE  DI REGOLARITA' TECNICA 
 

Per quanto di propria competenza esprime, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000,  parere 
favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione riportata nel presente 
atto. 
 

Li’ __________________ IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 NASI dott.ssa Chiara 

 
 

PARERE  DI REGOLARITA' CONTABILE 
 

Per quanto di propria competenza esprime, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000,  parere 
favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione riportata nel presente 
atto. 
 

Li’ __________________ IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
FINANZIARIO 

 TARICCO Cristina 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.18.08.2000, n.267) 
 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni 
consecutivi a partire dal _________________________ (N.       Reg. Pubblicazioni). 
 

L’ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI 
  LENTA Graziella 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 NASI dott.ssa Chiara 

 
 

 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 
(Art.134 D.Lgs. 18.08.2000, n.267) 

 

Si certifica che la presente deliberazione 
 per decorrenza dei termini di cui all'art.134 - comma 3 - del D.Lgs. 267/2000 (11° giorno dalla 

pubblicazione) 
 
 ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del D. Lgs. 267/2000 (dichiarazione di immediata 

eseguibilità) 
 
Divenuta esecutiva in data 13-giu-2019 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 NASI dott.ssa Chiara) 

 
 

 

 
 


