**COPIA**

COMUNE DI BORTIGIADAS
(Provincia di Sassari)

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
DELIBERAZIONE N.° 30 / 2020

Oggetto

Del 14-11-2020

GIURAMENTO DEL SINDACO (ART. 50 CO. 11 DEL TUEL)
L’anno duemilaventi addì 14 del mese di Novembre alle ore 10:00, nella solita sala delle adunanze
consiliari del Comune suddetto.
Alla prima convocazione, sessione ordinaria che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a nomina
di legge, risultano all’appello nominale:
Risultano all’appello:
SABA NICOLÒ
Sindaco
Presente
SOLINAS PIER PAOLO
Consigliere
Presente
DEIANA EMILIANO
Consigliere
Presente
CUSSEDDU BARBARA
Consigliere
Presente
FINA' VALERIA
Consigliere
Presente
UNALI PIETRO NICOLA
Consigliere
Presente
SECHI MARCELLO MARTINO Consigliere
Presente
CANOPOLI SAMUELE
Consigliere
Presente
PISCHEDDA MARGHERITA
Consigliere
Presente
CANNAS GIULIA
Consigliere
Presente
SPANO LUCA
Consigliere
Presente
TOTALEPresenti: 11
Assenti: 0
Assume la Presidenza il Sindaco Sig. SABA NICOLÒ
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa MORONI PAOLA la seduta è pubblica
Riconosciuto legale il numero dei presenti, il Presidente dichiara aperta la seduta, ed invita il Consiglio
a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Il Sindaco, Signor Nicolò Saba,

PROCLAMATO eletto in data 26 ottobre 2020 dalla prima sezione elettorale a seguito delle
elezioni del 25 e 26 ottobre 2020;
In piedi davanti ai Consiglieri comunali, qui convocati per la prima volta dopo la consultazione
elettorale, pronuncia il seguente giuramento:
“GIURO DI ESSERE FEDELE ALLA REPUBBLICA E DI OSSERVARE LEALMENTE LA
COSTITUZIONE ITALIANA”.
IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATO l’articolo 50, comma 11, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267
(TUEL) e smi, secondo il quale: “il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di
insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana”;
PRESO ATTO che il Sindaco ha assunto le proprie funzioni:
- di rappresentante dell’ente (articolo 50 TUEL);
- di autorità locale (articolo 50, comma 4, TUEL);
- di ufficiale del Governo (articolo 54 TUEL);
per la “sola forza ed efficacia del suffragio universale” (Circolare del Ministero dell’Interno 30
giugno 1999 numero 3) e quindi in seguito alla “proclamazione degli eletti”;
ACCERTATO che detto giuramento è atto vincolato nella forma e nell’espressione di legge, non
può essere effettuato con dichiarazioni diverse, modificate o ampliate;
Tanto richiamato e premesso, il Consiglio comunale
PRENDE ATTO
del giuramento pronunciato dal Sindaco, Signor Nicolò Saba.

A seguire il Sindaco rende la seguente dichiarazione
“Innanzitutto grazie di cuore a tutti i cittadini, per aver esercitato il diritto e dovere di voto in misura
così partecipata. Ritengo assolutamente incoraggiante iniziare insieme questa appena nata
esperienza amministrativa con il sostegno di tutti.
Carissimi Consiglieri, dopo aver giurato sulla Costituzione davanti a voi, è con grande onore ed
emozione che prendo la parola, perché alle emozioni, quelle forti, è veramente difficile resistere, e
oggi essere sindaco di Bortigiadas mi riempie il cuore di gioia e di senso di appartenenza.
A tutti noi, con forte senso di responsabilità, è fatto obbligo di individuare azioni e sperimentare
modi e spazi nei quali sia possibile strutturare un'azione amministrativa atta ad introdurre possibili
miglioramenti in tutto il territorio.
Le persone che vivono in questo Comune sono il centro di riferimento del nostro impegno e della
nostra azione amministrativa. Ascolteremo e collaboreremo con tutti in ordine al miglioramento
della sicurezza, dei servizi culturali, sociali, sportivi, nella ricerca di idee e soluzioni, che siano le
migliori possibili per promuovere percorsi di coesione sociale e migliorare le condizioni di benessere

generale di questa comunità. Poiché ciò che faremo avrà sempre ricadute a lungo termine, abbiamo
il dovere e la responsabilità di assicurare il buon andamento e la piena trasparenza delle nostre
decisioni, comunque sempre orientate al perseguimento del bene comune, in conformità al dettato
costituzionale. Sono convinto che amministrare in modo giusto sia davvero garantire equità ad ogni
cittadino, per renderlo protagonista delle scelte e far sì che, nella sua veste di osservatore,
proprietario, cliente e fruitore di servizi, possa diventare veramente il protagonista della vita
quotidiana. Vuol dire mettere da parte favoritismi e gestione personalistica dei servizi. Vuol dire
mettere da parte visibilità e successi personali ed eliminare, se mai ce ne fossero, ostacoli o barriere
esistenti tra Cittadinanza ed Amministrazione.
Con atteggiamento di umiltà e fermezza, assumo l'impegno di non disattendere la fiducia e le
aspettative dei cittadini. Intendo iniziare questo nuovo impegno animato da propositi costruttivi di
operosità e intraprendenza, tenendo fermo il principio di proporzionalità, nel caso in cui l’azione
amministrativa coinvolga interessi diversi, per una doverosa adeguata ponderazione delle
contrapposte esigenze, al fine di trovare la soluzione che comporti il minor sacrificio possibile per le
parti in causa.
Mi auguro di vero cuore che tutto il paese entri dentro il Comune per offrire collaborazione e per
pretendere trasparenza e legalità e anche buon senso quando trattasi di comportamenti non
espressamente normati.
Saluto con grande calore l’amico Emiliano Deiana, sindaco di Bortigiadas per 15 anni,
ringraziandolo per il lavoro svolto, convinto che anche in questa legislatura dedicherà tutto se stesso
al benessere di questa comunità, con la stessa passione espressa durante il suo mandato. Reputo la
sua presenza una preziosa risorsa per la nascente nuova azione amministrativa, per Bortigiadas, per
l’Alta Gallura e per la Sardegna. Grazie Emiliano.
Grazie ai dipendenti comunali per il lavoro svolto. Nonostante il progresso tecnologico è sempre
l'uomo che rappresenta la risorsa su cui poggiare le fondamenta dell'azione amministrativa. Proprio
con i dipendenti comunali vorremmo creare un proficuo rapporto di collaborazione, con il conforto
del controllo del segretario comunale nella funzione di indiscutibile presidio della legalità, tenendo
fermo il principio costituzionale della imparzialità e del buon andamento dell’amministrazione,
come condizione indispensabile per lo svolgimento ordinato della vita sociale.
A noi auguro un buon lavoro, da svolgere con passione, impegno, entusiasmo e spirito di
abnegazione, per assicurare in ogni circostanza il completo assolvimento della funzione assunta,
nell’esclusivo interesse di questa comunità che tutti amiamo.
Grazie a tutti.”

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to SABA NICOLÒ

F.to MORONI PAOLA

PARERI EX ART.49, COMMA 1 T.U.E.L. N. 267/2000
REGOLARITA' CONTABILE FAVOREVOLE

REGOLARITA' TECNICA

FAVOREVOLE

IL RESPONDABILE DEL SERVIZIO
F.to CANNAS MARIA VITALIA GABRIELLA

IL RESPONDABILE DEL SERVIZIO

F.to PIER PAOLO FALCHI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione, ai sensi dell' art.32 c. 1 legge 18.06.2009 n. 69 viene pubblicata, in data odierna per
rimanervi 15 giorni consecutivi, nel sito web istituzionale -Albo pretorio on line di questo comune
IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI

Lì , 23/11/2020

F.to FALCHI PIER PAOLO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
O
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Si certifica che la presente deliberazione diventa esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione
(art. 134 , comma 3, T.U. 267/2000)
Si certifica che la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134 , comma 4, T.U. 267/2000)
IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI

Lì , 23/11/2020

F.to FALCHI PIER PAOLO
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F.to

FALCHI PIER PAOLO

