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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

ATTO N.  4 del  02.06.2014 
 
 
 
OGGETTO : GIURAMENTO DEL SINDACO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA  11, 

DEL D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 E S.M.I.. PRESA D'ATTO          
 
 

 
 

             L’anno duemilaquattordici  il giorno due del mese di giugno alle ore 18.00 nella sala delle 
adunanze consiliari del palazzo municipale di Marzio, a seguito di convocazione del Presidente del 
Consiglio, mediante invito Prot. n. 1167 del 29/05/2014 - notificato ai Consiglieri comunali nei modi 
di legge - si è riunito il Civico Consesso in Prima convocazione, seduta Pubblica e sessione 
Straordinaria , sotto la presidenza del Sindaco, Cav. Maurizio Frontali. 
Partecipa  alla  seduta con  funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale,    
Avv. Giovanni Curaba, che provvede, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000, 
alla redazione del presente verbale.   
                                                                                                                                                                      
Eseguito l’appello, a cura del Segretario Comunale, risulta che: 

Cognome e Nome Carica Presenze/Assenze 

FRONTALI MAURIZIO SINDACO Presente 
REBOSIO MARCO GIUSEPPE VICE-SINDACO Presente 

MORANDI GIULIO ASSESSORE Presente 

PIGOZZO DAVIDE ASSESSORE Presente 

BENIGNA ANDREA ASSESSORE Presente 

MARA FRANCESCA CONSIGLIERE Presente 

VOLPI ANNA MARIA CONSIGLIERE Presente 
BENIGNA ALBERTO CONSIGLIERE Presente 
MANFREDI PIERA CONSIGLIERE Assente 
PASCOTTO SILVIA CONSIGLIERE Presente 
GREPPI ALBERTO ANGELO FRANCO CONSIGLIERE Presente 

 
  
dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica ne risultano PRESENTI n  10 (dieci) e  
ASSENTI n.   1 (uno)(Manfredi Piera). 
 
Il Presidente del Consiglio, Cav. Maurizio Frontali, constatato che i Consiglieri Comunali intervenuti sono in 
numero legale dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto  al 2 ° punto 
dell’ordine del giorno.  
 

 



 

 

Deliberazione  del Consiglio Comunale. n. 4 del 02.06.2014 
 

OGGETTO :  GIURAMENTO DEL SINDACO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 11, DEL 
D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 E S.M.I.. PRESA D'ATTO          

 
 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO che il giorno 25 maggio 2014 hanno avuto luogo le consultazioni elettorali per 
l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale. 
 
VISTO il verbale del 26 maggio 2014 concernente le operazioni dell’Ufficio elettorale di 
Sezione per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale di Marzio. 
 
PRESO ATTO che, concluse le operazioni di spoglio, l’Ufficio elettorale di Sezione  ha 
proclamato Sindaco il Sig. MAURIZIO FRONTALI , nato a Varese (VA) il  29/04/1972, 
candidato Sindaco della Lista  unica, denominata  “UNITI PER MARZIO”. 
 
PRESO ATTO che né in sede di compimento delle operazioni dell’Ufficio elettorale di Sezione 
né successivamente sono stati denunciati motivi d’ineleggibilità e d’incompatibilità  nei confronti 
del Sindaco proclamato eletto. 
 
VISTA la Nota Prot. 1138 del 27.05.2014 con la quale il Segretario Comunale ha notificato al 
neo Sindaco l’avvenuta elezione, invitando il medesimo ad autodichiarare, sotto la propria 
responsabilità, l’assenza di cause di ineleggibilità e di  incompatibilità. 
 
PRESO ATTO che, nel corso della presente seduta di insediamento, con la precedente 
Deliberazione Consiliare n.3 - dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4 del  D.Lgs.18.08.2000 n. 267 -  è stata accertata l’assenza di condizioni di 
incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità a carico del Sindaco neoeletto. 
  
VISTO  l’art. 50, comma 11, D.Lgs.18.08.2000 n. 267, ai sensi del quale “Il Sindaco ed il 
Presidente della Provincia prestano davanti al consiglio, nella seduta di insediamento, il 
giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana”. 
 
VISTO  lo Statuto Comunale, adottato dal Consiglio Comunale nelle sedute dell’11 ottobre 1991 
e 9 gennaio 1992 con le Deliberazioni nn. 17 e 3.  
 
RICHIAMATA  la Circolare del Ministero dell’Interno 30 giugno 1999, n. 3, secondo la quale i 
Sindaci neoeletti assumono subito dopo la proclamazione  “per la sola forza ed efficacia del 
suffragio universale” le funzioni di Rappresentante dell’Ente, ai sensi dell’art. 50, comma 4 del 
TUEL  e di Ufficiale del  Governo, ai sensi dell’art. 54 del TUEL.  
Pertanto, il giuramento del Sindaco dinanzi al Consiglio Comunale – intervenendo quando il 1° 
cittadino è già nel pieno dei Suoi poteri e delle Sue  funzioni  -  va considerato come 
“adempimento solenne che individua nel rispetto della Costituzione il parametro fondamentale 
dell’azione dell’organo di vertice dell’amministrazione”. 
 
PRESO ATTO che il Sindaco, Cav. MAURIZIO FRONTALI   - proclamato eletto in data 26 
maggio 2014 come risulta da verbale dell’Ufficio Elettorale di Sezione -  alzato in piedi  davanti 
ai Consiglieri Comunali, qui convocati per la prima volta dopo la consultazione elettorale  ed 



 

 

indossata a tracolla la fascia tricolore  con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune 
di Marzio, presta il giuramento richiesto dall’art. 50, comma 11, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, 
pronunciando a voce alta la presente formula: “Io, Maurizio Frontali, giuro di osservare 
lealmente la Costituzione italiana”.  
 
UDITO  il giuramento pronunciato ad alta voce dal Sindaco, Cav. MAURIZIO FRONTALI.  
 
PRESO ATTO che il presente atto, non comportando impegno di spesa o diminuzione di 
entrate, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, non necessita dell’acquisizione del parere di 
regolarità contabile. 
 
 

PRENDE ATTO 
 

 
1. che il Sindaco neoeletto, Sig. MAURIZIO FRONTALI , nato a Varese (VA) il 29/04/1972, 
nel corso della presente seduta di insediamento -  ai sensi dell’art. 50, comma 11, 
D.Lgs.18.08.2000 n. 267 -  ha prestato  innanzi al Civico Consesso il giuramento di rito, 
pronunciando la seguente formula: “Io, Maurizio Frontali, giuro di osservare lealmente la 
Costituzione”; 
2.  che copia del presente verbale sarà trasmessa al Prefetto di Varese; 
3. che il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo pretorio on line del Comune di Marzio 
per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle disposizioni di cui alla 
Legge n. 69/2009. 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dopo il giuramento  del Sindaco seguono gli applausi da parte dei membri del Civico Consesso e 
del pubblico, presente in sala. Seguono i ringraziamenti del Sindaco. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 
 

IL SINDACO 
F.to Cav. Maurizio Frontali 

 
 

IL CONSIGLIERE ANZIANO  IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Sig.ra Silvia Pascotto  F.to Avv. Giovanni Curaba 

   
   
   
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 

Su conforme attestazione del Messo Comunale  e visti gli atti d’ufficio, certifico io sottoscritto 
Segretario Comunale che del presente verbale della suestesa deliberazione viene iniziata oggi,        
17.07.2014, per 15 giorni consecutivi, la pubblicazione all’Albo pretorio on-line di questo Comune, 
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 della Legge n. 69/2009.  

Registro delle Pubblicazioni n. 272/2014. 
 

Il MESSO COMUNALE   IL SEGRETARIO COMUNALE  

F.to Enrica LOMBARDO  F.to Avv. Giovanni Curaba 
   
   

  
Dalla residenza municipale di Marzio, 17.07.2014 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art. 134 D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267) 

 
Visti gli atti d’ufficio, io sottoscritto Segretario comunale, che la presente Deliberazione, diverrà 
esecutiva in data  27 luglio 2014, decorso il termine di 10 giorni dalla data di inizio della 
pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000. 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE  
 F.to Avv. Giovanni Curaba 
  
  
Dalla residenza municipale di Marzio, 17.07.2014 
 
 

 
Ai sensi dell’art. 18 del DPR n. 445/2000, io sottoscritto ………………………. attesto che la 
presente copia  è  conforme al verbale originale, depositato presso la Segreteria dell’Ente. 
 Il funzionario incaricato  
  
  
  
Dalla residenza municipale di Marzio,  


