
 

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE 
(Libero Consorzio  Comunale di Agrigento) 

 
 COPIA  DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  COMUNALE 

N.  15    del  26/06 /2017  
 
OGGETTO:  Giuramento del Sindaco. 
 
L’anno duemiladiciassette, addì ventisei , del mese di  giugno, alle ore 19,15 , 
presso il  Teatro S. Alessandro di questo Comune,  si è riunito il Consiglio 
Comunale, convocato dal Presidente del Consiglio uscente ai sensi dell’art.20 
della L.R. n.7/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, in seduta pubblica 
ordinaria, di prima convocazione, nelle persone dei Sigg.ri: 

 Presente 
CAROLLO  Antonino SI 
CIACCIO  Francesco SI 
CICIO  Mariangela SI 

 CRESCIMANNO  Francesca SI 
DI PRIMA  Pier Paolo SI 
GIAMPAOLO  Francesco SI 

 MARINO  Roberto SI 
 MAUCERI  Anna SI 
 MORREALE  Carmen SI 
 SCARPINATA  Rosa      SI 
 SCLAFANI  Maria Giuseppina SI 
 VALENTI  Francesco SI 

 
 
Sono presenti, ai sensi dell’art.20, comma 3° - L.R. n. 7/93: 
Il  Sindaco Dott. Francesco Valenti   e   gli Assessori: Abruzzo, D’Aloisio, Marino, Scarpinata ; 
Assume la presidenza l’Avv. Francesco Ciaccio  
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Antonina Ferraro. 
Il Presidente accertato il n. 12 consiglieri presenti ai sensi dell’art. 21 L.R. n.26/93, dichiara  
valida la seduta.    
Svolgono le funzioni di scrutatore i consiglieri Sigg.ri: Morreale, Scarpinata, Mauceri, nominati 
dal Presidente; 
Il Presidente invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto iscritto all’ordine del giorno. 
 
 
 
 
 
 
 



   Successivamente si invita il Sindaco a prestare giuramento. 
   Prende la parola il Sindaco, dott. Francesco Valenti che presta giuramento secondo  la seguente 
formula: “GIURO DI ADEMPIERE LE MIE FUNZIONI CON SCRUPOLO E COSCIENZA 
NELL’INTERESSE DEL COMUNE, IN ARMONIA AGLI  INTERESSI DELLA 
REPUBBLICA E DELLA REGIONE”. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Prende atto dell’avvenuto  giuramento del Sindaco. 
 
        Successivamente, il Sindaco evidenzia  che dobbiamo iniziare a lavorare tutti insieme per il 
bene della nostra città.    Comunica che è stata nominata la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg. 
Giacomo Abruzzo, Salvatore D’Aloisio, Maurizio Marino e Rosa Scarpinata.    Afferma di iniziare 
una nuova storia con la presenza di questi consiglieri comunali, rinnovando la politica margheritese 
con la scelta di assessori nuovi a questo incarico, a testimonianza di un impegno antico, ma che ha il 
carattere della novità e  della competenza.      Ritiene di aver fatto delle scelte mirate ed equilibrate 
per dare delle risposte compiute alle necessità della nostra comunità.     Afferma di iniziare questo 
nuovo quinquennio con entusiasmo e partecipazione e  dichiara di sentirsi confortato dalla presenza 
di tanti cittadini all’odierna seduta consiliare, perché ciò è sinonimo di interesse verso la politica, 
come si è evidenziato anche in campagna elettorale.   Invita i consiglieri ad attivarsi  per poter 
servire al meglio la comunità margheritese che non deve essere delusa nelle sue aspettative.  Augura 
a tutto il Consiglio Comunale ed al Presidente di lavorare con serenità affinchè si possa aprire 
veramente una pagina nuova, portata avanti con onestà, correttezza, competenza per servire al 
meglio la nostra città.  
       Prende la parola il consigliere Mauceri Anna, la quale, a nome del  gruppo di minoranza, 
chiarisce che la loro mancata partecipazione alla proclamazione del Sindaco non voleva essere una 
mancanza di rispetto nei confronti del Sindaco, né dei  neo-consiglieri, né dei cittadini, che con il 
loro voto hanno dato loro la  fiducia, ma purtroppo non sono stati messi a conoscenza della 
giornata, infatti pensavano che tutto si svolgesse nella giornata dell’indomani.  Dichiara che il 
gruppo è aperto alla collaborazione ed al rispetto per il bene della collettività. 
 
Il Presidente, alle ore 20,10 dichiara chiusi i lavori consiliari. 
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PROPOSTA DI DELIBERA DI C.C. 
 
 
 
OGGETTO: 
 
 

Giuramento del Sindaco. 

 
 
  Iniziativa della proposta:                     IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                           ___________________ 
                                                 F.TO (Dott.ssa Antonina Ferraro) 
                                                                                                                                                       
          
           
  
 
 
 
 
Ufficio Istruttorio: SEGRETERIA COMUNALE  
 
Ai sensi dell’art. 12 della L.R. n.30 del 23/12/2000, si esprime parere 
favorevole di regolarità tecnica. 
Lì__14 GIU. 2017_____ 
 
Il Responsabile del Servizio              Il Responsabile del Settore AA.GG. 
F.TO ( Rosalia Mangiaracina )                     F.TO   ( Vincenzo Gallucci 
 
 

 

 



Premesso che l’11 giugno  2017 si sono svolte le consultazioni elettorali presso 
il nostro Comune per procedere all’elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale. 

 
   Visto il verbale delle operazioni dell’Adunanza dei Presidenti delle Sezioni 
Elettorali, da cui risulta proclamato Sindaco il Sig.Valenti Francesco,nato a  
S:Margherita di Belice, il 26/05/1956 - lista n. 2, avente il contrassegno “ 
#ANDIAMOAVANTI VALENTI SINDACO”.                                             
 
 Dato atto che ai sensi dell’art.11 della L.R. 26/08/1992, n.7 la proclamazione 
dell’eletto costituisce provvedimento definitivo. 
 
 Visti gli artt.6 del Decreto Legislativo n.267/2000 e 2, comma 3 della L.R. 
n.23/98, che stabiliscono che il Sindaco presta giuramento dinanzi al Consiglio 
Comunale durante la prima adunanza; 
 
 Atteso che il Sindaco presterà giuramento secondo la formula prevista dall’art. 
45 dell’O.R.EE.LL. , pronunciando in piedi ed in modo solenne la seguente formula : 
 
“GIURO DI ADEMPIERE LE MIE FUNZIONI CON SCRUPOLO E COSCIENZA 
NELL’INTERESSE DEL COMUNE IN ARMONIA AGLI INTERESSI DELLA 
REPUBBLICA E DELLA REGIONE”. 
 
                                         P R O P O N E  
 
1)Di far prestare giuramento al Sindaco Sig.Valenti Francesco, nato a S.Margherita di 
Belice, il 26/05/1956, dinanzi al C.C. durante la prima adunanza, in adempimento a 
quanto previsto dall’art. 6 Decreto Legislativo n. 267/2000 e dall’art. 2, comma 3 
della L.R. n.23/98 e secondo la formula di cui in narrativa. 
 
2) Di sottoscrivere il relativo verbale di giuramento assieme al Presidente del 
Consiglio Comunale ed al Segretario Comunale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE 
Libero Consorzio Comunale di  Agrigento 

********** 
PROCESSO VERBALE DI GIURAMENTO DEL SINDACO 

 
L’anno duemiladiciassette, addì   ventisei, del mese di  giugno , alle ore 
20,00_, dinnanzi al Consiglio Comunale, assistito dal Segretario Comunale 
Dott.ssa   Antonina   Ferraro,  il Sindaco Sig.  Valenti Francesco, nato a Santa 
Margherita di Belice, il 26/05/1956, giusto verbale di adunanza dei Presidenti 
delle Sezioni, presta il giuramento di rito previsto dall’art.45 dell’O.R.E.L., 
pronunciando in piedi ed in modo solenne la seguente formula: 

“GIURO DI ADEMPIERE LE MIE FUNZIONI CON SCRUPOLO E COSCIENZA 
NELL’INTERESSE DEL COMUNE IN ARMONIA AGLI INTERESSI DELLA 
REPUBBLICA E DELLA REGIONE”. 

 Del che si dà atto col presente processo verbale che previa lettura e conferma, 
viene appresso sottoscritto. 

                                                     IL SINDACO 

                                          f.to   ( dott. Francesco Valenti  ) 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE                             IL PRESIDENTE DEL C.C. 

f.to (Dott. ssa Antonina Ferraro)               f.to (Francesco Ciaccio)
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
IL CONSIGLIERE ANZIANO     IL   PRESIDENTE         IL SEGRETARIO  COMUNAL       
F.to  Dott. Roberto Marino     F.to Avv.  Ciaccio Francesco    F.to Dott.ssa Antonina Ferraro 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il Sottoscritto Segretario Comunale , su conforme attestazione del messo incaricato 
per la tenuta dell’Albo Pretorio, 

CERTIFICA 
 

Che copia integrale dalla presente deliberazione, ai sensi dell’art. 11 della L.R. 
3/12/1991, n.44, è stata pubblicata, mediante affissione all’Albo Pretorio on-line, il 
giorno ___30/06/2017_________  e vi rimarrà per giorni 15 consecutivi. 
Dalla Residenza Comunale, lì_03/07/2017_ 
 
IL MESSO COMUNALE                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                
F.to G.Catalano/ V.Montelione                       F.to Dott.ssa Antonina FERRARO
  
    
 
Copia conforme in carta libera per uso amministrativo. 
Dalla Residenza Municipale, lì_____________ 
 
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
        __________________________ 
 
 
 


