
Regione Auton oma Friuli Venezia Giulia 
Elezione diretta 

5. - DETERMINAZIONE DELLA GRADUATORIA DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI SINDACO 
(alt 3-bis, comma 4. della legge regionale o. 1411995) 

Ii Presidente, sulla base dei voti validi di ciascun candidato, determina la graduatoria in ordine decrescente dei candidati 

alla carica di sindaco: 

n. 
d'ordine 
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NOME E COGNOME 
dei candidati alla carica di sindaco 
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Il 

Il 

totale 
voti validi 
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8 I_'~ ______________ , 

6. - PROCLAMAZIONE ALLA CARICA DI SINDACO 
(m ;..bIs.. comma 5. della legge regionale n. 1411995) 

Quindi il Presidente, ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 5, della legge regionale n. 1411995, in base al quale è proclamato 

eletto sindaco 

IlJV"P 
voti validi. 

il candidato cbe ha oltel)uto il maggior numero di voti validi , accerta 

GIA9?'\1 Ù K\ 1 ha riportato il maggior ~umero di voti e cioè n. 1 

oppure Il Presidente, ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 5, secondo periodo 

cbe !\ candidato 

9<1'0 1 

quale in caso di parità di maggior numero di voti è .,...._._ ... ato eletto sindaco il' candidato alla carica più 

anziano di età, accertato .. che i candidati �--:>..,c. ______ ~ __________________________ '1 e 

-----------/""--------,1 hanno riportato lo stesso maggior numero di 

voti , e cioè n. 1----,,."''-,1 voti validi, verifica le date di nascita dei due candidati e accerta che il 

candidato 1 ___ ""''-______________ 1, è il più anziano di età ' . 

continua ! 
Il Presidente, prima di procedere alla proclamazione dell'eletto alla carica di sindaco, inteIJl"lIa gli elettori presenti per 

conoscere se sussistono motivi di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità nei confronti del candidato che deve 

essere proclamato e fa constatare': 

che nessun motivo è stato denunciato; 

che sono stati denunciati i seguenti motivi: 

In C3S0 di parità di età si decide mediante sorteggio (articolo 3-bis. comma S. della legge regionale 141l99S), verbalinando l'operazione. 

Cancellare il caso che non si verifica. 
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Letto. confermato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE 
F.to Dino GIACOMUZZI 

IL SEGRETARIO 
F.to Rosanna FURLANO 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo. 

Li, 01.07.2009 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 01.07.2009 viene affissa all'Albo Pretorio e vi rimarrà per 15 
giorni consecutivI fino a tutto il 16.07.2009. 

Li,01.07.2009 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 
F.to Enos Mattiussi 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 
01.07.2009 al 16.07.2009 e che nel predetto periodo contro la stessa non sono stati presentati reclami od 
opposIzionI. 

Li , 17.07.2009 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 
Eno Mattiussi 

I •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

N. 31 del Reg. delib. 

COMUNE DI SEDEGLIANO 
Provincia di Udine 

***** 

Verbale di deliberazione del Consigliq Comunale 

***** 

OGGETTO: GIURAMENTO DEL SINDACO. 

L'anno DUEMILANOVE (2009) il giorno VENTISEI (26) del mese di GIUGNO (06) alle ore 
18.00 nella sala consiliare, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo 
ordine del giorno recapitato ai singoli Consiglieri si è riunito il Consiglio Comunale. 

Dall'appello risultano: 
1. GIACOMUZZI Dino Presente 
2. TREVI SAN Giovanni Presente 
3. VATRI Lara Presente 
4. TRUANT Renzo Presente 
5. PRENASSI Daniele Presente 
6. VALOPPI Alessandro Presente 
7. MARIGO Claudio Presente 
8. ZANUSSI Elena Presente 
9. GASPERONI Luca Presente 
10.CECCONI Claudio Presente 
11. MORATTI Benigno Presente 
12. RINALDI Maurizio Presente 
13.Z0RATTO Valeria Presente 
14.CSTELLANI Fabio Presente 
15.ZANINI Roberto Presente 
16.DONATI Ivan Presente 
17.MASUTTI Luigi Presente 

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE dott.ssa Rosanna Furlano 

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Signor 
GIACOMUZZI Dino nella sua qualità di SINDACO il quale espone gli oggetti iscritti 
all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione: 



VERBALE DI DELIBERAZIONE DELCONSIGLIO COMUNALE DEL 26.06.2009 N. 31 

OGGETTO: GIURAMENTO DEL SINDACO. 

Premesso che: 
• A seguito della consultazione elettorale del 6 e 7 giugno 2009 è stato proclamato Sindaco il 

Signor Giacomuzzi Dino nato a San Daniele del Friuli il 22.03.1958; 
• Nel corso della presente 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 neo 
eletto; 

• L'art. 50, comma Il, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, dispone che il Sindaco presta davanti al 
Consiglio Comunale, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la 
Costituzione italiana, 

IL SINDACO 

alla presenza dei Consiglieri Comunali pronuncia la seguente formula di giuramento in 
lingua italiana e successivamente in lingua friulana: 

"GIURçl 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"; 

"O ZURI DI JESSI FIDEL AE REPUBLICRE, DI RISPIETA' CUN RETITUDIN LA 
COSTITUZION E LIS LES DAL STAT, DI COMPI' I DOVERS DE ME CJARIE 
INTAL INTERES DE AMINISTRAZION PAL BEN PUBLIC". 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Prende atto che il Sindaco ha prestato giuramento. 


