
COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO
Provincia di Brescia

 
 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
  

N. 22 DEL 23-10-2021
 
 
OGGETTO: ELEZIONI AMMINISTRATIVE COMUNALI DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021 -

GIURAMENTO DEL SINDACO FABRIZIO SCURI.
 
 
L'anno duemilaventuno addì ventitre del mese di Ottobre, alle ore 10:00, presso la Sala Consiliare-Palazzo
Rizzini, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli
Consiglieri si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica.
 
All’appello risultano :
  

Componente Presente Assente

SCURI FABRIZIO SINDACO X  
GUIDETTI SABRINA VICE SINDACO X  
DELBARBA GIANLUCA CONSIGLIERE X  
CONSOLATI CATERINA CONSIGLIERE X  
FAITA CRISTIAN CONSIGLIERE X  
BONARDI DARIO CONSIGLIERE X  
VENNI SILVIO CESARE CONSIGLIERE   X

VENTURI ANGELA CONSIGLIERE X  
ANDREOLI VARINIA CONSIGLIERE X  
BONETTI PIETRO CONSIGLIERE X  
LUSSIGNOLI DANIELA CONSIGLIERE X  
FAIFER LEONARDO CONSIGLIERE X  
VENNI MARIA TERESA CONSIGLIERE X  
RUBAGA FLAVIO CONSIGLIERE X  
FAZZINI AMEDEO CONSIGLIERE X  
GUIDETTI MIRCO CONSIGLIERE X  
CAVALLERI PATRIZIA CONSIGLIERE X  

 
Numero totale PRESENTI:  16  –  ASSENTI:  1 
 
Assiste il SEGRETARIO GENERALE Dott. DOMENICO SICILIANO il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. FABRIZIO SCURI, nella sua qualità di
SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto



sopra indicato.  
CONSIGLIO COMUNALE DEL 23.10.2021 - PUNTO N. 2 ALL’ORDINE DEL GIORNO
OGGETTO: ELEZIONI AMMINISTRATIVE COMUNALI DEL 3 e 4 OTTOBRE 2021 -
GIURAMENTO DEL SINDACO FABRIZIO SCURI.
 
SEGRETARIO COMUNALE: Direi di alzarci in piedi tutti quanti gentilmente, grazie.
Io metterò la fascia al Sindaco.
 
Il Sindaco presta il giuramento e viene effettuata la consegna della fascia tricolore.
 
SINDACO: Io sottoscritto Fabrizio Scuri proclamato Sindaco dall’adunanza dei Presidenti delle
sezioni elettorali del Comune di Cazzago San Martino in data 5 ottobre 2021, a seguito dei risultati
delle elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale tenutosi in data 3 e 4 ottobre 2021 giuro davanti
a questo Consiglio comunale di osservare lealmente la Costituzione italiana.
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 
VISTA la propria precedente deliberazione n. 21, in data odierna, dichiarata immediatamente
eseguibile, con il quale, in relazione al disposto dell'art. 41 del Testo Unico sull'ordinamento delle
autonomie locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si è dato corso alla convalida della
elezione del Sindaco e dei Consiglieri eletti a seguito delle consultazioni elettorali del 3 e 4 ottobre
2021;
 
RICHIAMATO l’articolo 50, comma 11, del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267, il
quale dispone che il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il
giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana;
 
PRESO ATTO che il Sindaco assume le proprie funzioni di rappresentante dell’Ente (articolo 50
Tuel), di autorità locale (articolo 50, comma 4, Tuel) e di Ufficiale di Governo (articolo 54 Tuel)
per la sola forza ed efficacia del suffragio universale, come da circolare del Ministero dell’Interno
30 giugno 1999, numero 3;
 
VISTA la circolare del Ministero dell’Interno Direzione Centrale delle Autonomie in data 30
giugno 1999, n. 3, che testualmente recita:
«Giuramento del sindaco. Il giuramento del Sindaco - già nel pieno dei suoi poteri e funzioni -
dinanzi al Consiglio comunale va considerato come adempimento solenne, che individua nel
rispetto alla Costituzione il parametro fondamentale dell'azione dell'organo di vertice
dell'amministrazione. Non può condizionare l'esercizio delle funzioni inerenti alla carica, che
possono essere tutte legittimamente svolte sin dalla data della proclamazione.».
 
Il Sindaco Fabrizio Scuri alzatosi in piedi per prestare il prescritto giuramento, pronuncia a voce
chiara ed intellegibile, la seguente formula:
 
“Io sottoscritto Fabrizio Scuri proclamato sindaco dall’adunanza dei presidenti delle sezioni
elettorali del comune di Cazzago San Martino in data 5 ottobre 2021, a seguito dei risultati delle
elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale tenutesi in data 3 e 4 ottobre 2021 giuro davanti a
questo Consiglio Comunale di osservare lealmente la Costituzione Italiana”
 
ILCONSIGLIO COMUNALE UNANIME PRENDE ATTO del giuramento pronunciato dal
Sindaco Fabrizio Scuri.
 



 
 

Deliberazione n. 22 del 23-10-2021
 
 Letto, confermato e sottoscritto.
 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. FABRIZIO SCURI DOTT. DOMENICO SICILIANO

 
 

 
 
[ ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000
e.ss.mm.ii.
 
Deliberazione esecutiva  ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell’art.
134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. DOMENICO SICILIANO

 

 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
 



 

 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO
Provincia di Brescia

 
Deliberazione di Consiglio n° 22 del 23-10-2021

 
Area: AFFARI GENERALI

 
OGGETTO: ELEZIONI AMMINISTRATIVE COMUNALI DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021 -
GIURAMENTO DEL SINDACO FABRIZIO SCURI.
 
Atto pubblicato all’Albo Pretorio di questo Ente e consultabile sul Sito Ufficiale dal 08-11-2021 al 23-
11-2021.
 
Cazzago San Martino, 08-11-2021 Il Responsabile della Pubblicazione
  MARCELLA ARCHETTI
 
 
 
 
 
 
 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
 


