
 

 

 

 

 
Comune di Roveredo in 
Piano 
Provincia di Pordenone 

 

Copia 

 
n. 21 

 
__________ 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 
OGGETTO: Giuramento del Sindaco. - 
 

__________ 
 
L’anno 2019 il giorno 14 del mese di GIUGNO    alle ore 19:00 , nella sala consiliare, in seguito a regolare 
convocazione, si è riunito il consiglio, in sessione straordinaria, e in seduta pubblica, di prima convocazione.  

Alla trattazione dell’argomento in oggetto risultano presenti ed assenti:    

 
NADAL PAOLO Sindaco Presente 
BARBARIOL IGOR Consigliere Presente 
BENEDET MATTIA Consigliere Presente 
BORTOLIN FABIO Consigliere Presente 
CARDILLO GIUSEPPE Consigliere Presente 
DAL BO FRANCESCO Consigliere Presente 
DAMIANI LUCA Consigliere Presente 
DEL PIERO LOREDANA Consigliere Presente 
MORO VALENTINA Consigliere Presente 
PLAZZOTTA PIETRO Consigliere Presente 
ROSSIT EZIO Consigliere Presente 
BURANEL ARRIGO Consigliere Presente 
BIASON GIOVANNI Consigliere Assente 
CAMPIONE LUCIA Consigliere Presente 
CATTARUZZA ALBERTO Consigliere Presente 
DEL PIERO GIUSEPPE Consigliere Assente 
GARLATO RAFFAELLA Consigliere Presente 

 
 
Assiste il Segretario Comunale ROCA Dott. STEFANO  
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Sig. PAOLO NADAL nella qualità di 
Sindaco, il quale espone l’argomento iscritto all’ordine del giorno e su questo il Consiglio Comunale adotta la 
seguente deliberazione: 
 



 

 

 
OGGETTO: Giuramento del Sindaco. - 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 

 
PREMESSO che a seguito della consultazione elettorale del 26 maggio 2019 è stato proclamato SINDACO il sig. 

PAOLO NADAL nato ad Azzano Decimo (PN) il 31.03.1965 e residente a Roveredo in Piano in Via Mazzini n. 73/A; 
 
RICORDATO che nel corso della odierna seduta di insediamento, in sede di convalida degli eletti, è già stata 

accertata l’assenza di condizioni di ineleggibilità o incompatibilità a carico del Sindaco neoeletto; 
 
RICHIAMATO l’art. 50, comma 11, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 – Testo Unico delle leggi sull’ordinamento 

degli Enti Locali - il quale dispone che il Sindaco presta davanti al Consiglio Comunale, nella seduta di insediamento, il 
giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana; 

 
SENTITO il Segretario Comunale ricordare che: 

- con la proclamazione degli eletti avvenuta in sede di Adunanza dei presidenti di Sezione in data 27 maggio u.s., il 
Sindaco ha assunto la carica e, quindi, la veste di organo responsabile dell’Amministrazione comunale ai sensi 
dell’art. 50 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 – Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, nonché di 
Ufficiale del Governo nelle materie previste dalla legge (art. 54 del richiamato Testo Unico delle leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali); 

- con la convalida degli eletti, di cui al precedente punto dell’odierno Ordine del Giorno, è stata confermata l’assenza di 
condizioni di ineleggibilità o incompatibilità a carico del Sindaco neoeletto; 

- il giuramento del Sindaco, previsto dall’art. 50, comma 11, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, è un adempimento solenne 
che interviene a carica già assunta ed individua, nel rispetto della Costituzione, il parametro fondamentale dell’azione 
del Sindaco; 

 
INVITATI, quindi, i Consiglieri e le persone presenti in sala ad alzarsi, per ascoltare il Sindaco pronunciare il 

giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana nella formula di rito, che di seguito si riporta: 
  
“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”; 

 
UDITO il giuramento pronunciato ad alta voce dal Sindaco; 

 
VISTO il vigente Statuto Comunale; 

 
VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” e successive 
modifiche; 
 

 
 

P R E N D E  A T T O  
 
 

che il SINDACO, sig. PAOLO NADAL nato ad Azzano Decimo (PN) il 31.03.1965 e residente a Roveredo in Piano in 
Via Mazzini n. 73/A, ha pronunciato dinanzi al Consiglio Comunale il giuramento di osservare lealmente la 
Costituzione Italiana come segue:  

 
“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”. 
 



 

 

 

Copia delle presente deliberazione viene trasmessa per conoscenza al Prefetto della Provincia di Pordenone. 

_______________________ 

 

 

 
 



 

 

Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Sindaco  Il Segretario Comunale 
NADAL  PAOLO  ROCA Dott. STEFANO 

 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 19/06/2019 al 
03/07/2019 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Comune di Roveredo in Piano, lì   19/06/2019 
 

                      Il Responsabile della Pubblicazione 
                         Dott.ssa VANIA ENDRIGO 

 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 

 
La presente deliberazione diverrà esecutiva il giorno 04/07/2019, decorsi 15 giorni dalla 
pubblicazione (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17 della L:R. 
24/05/2004 n. 17) con riserva di comunicare successivamente in calce alla presente eventuali 
denunce o reclami che venissero presentati.  
 
Comune di Roveredo in Piano, lì   19/06/2019 
 

                     Il Responsabile dell’esecutività 
                       Dott.ssa VANIA ENDRIGO 

 
 
 
 
 
  
Copia conforme all’originale sottoscritto digitalmente. 

 
Comune di Roveredo in Piano, lì   19/06/2019 
 

Il Responsabile del Procedimento 
 Dott.ssa VANIA ENDRIGO 

 
 
 


