COMUNE DI CURSI
c.a.p. 73020

PROVINCIA DI LECCE

COPIA VERBALE DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 22 del Reg.

OGGETTO: Giuramento del Sindaco.

Data 14/06/2019
L'anno 2019 il giorno 14 del mese di GIUGNO alle ore 18:00 in Cursi e nella sala consiliare della sede
Municipale – Piazza Pio XII, alla 1ª convocazione, in seduta , notificata a ciascun Consigliere con avvisi scritti,
si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei Sigg. Consiglieri, presenti all'appello nominale:.
REGOLARITA' TECNICA
Parere: Favorevole
Data 03/06/2019
Il responsabile del servizio
F.to Dott.ssa Addolorata
LANZILOTTO
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MELCORE Antonio
MACRI’ Antonio
SPECCHIA Giovanni Agostino
LANZILOTTO Daniele Rocco
SERGI Mariangela
FRISULLO Ilaria
CHILLA Emanuela
BARONE Daniele
IACOVAZZI Maria Crescenza
CHILLA Luigi
DE GIORGI Giovanni
ROMANO Maurizio
DONNO Gianluca

Presenti n. 13

Presente
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

Assente

Assenti n. 0

Poiché il numero dei presenti è sufficiente a rendere legale l'adunanza, assume la presidenza il Sig. Dott.
ANTONIO MELCORE nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO che, con la partecipazione al
presente atto del IL SEGRETARIO GENERALE del Comune Dott. Paolo PALLARA
Dichiara aperta la seduta in forma pubblica invitando il Consiglio Comunale a discutere sull'oggetto sopraindicato

Assessori Esterni

Presente

Assente
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il prescritto parere favorevole, reso dal responsabile del servizio interessato, a termini dell’art. 49
del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, riportato in testo integrale sul frontespizio della
presente deliberazione;
Premesso che a seguito della consultazione elettorale 26 maggio 2019 è stato proclamato Sindaco di
Cursi il Dott. MELCORE Antonio, nato a Maglie (LE) il 09/12/1968 e residente a Cursi (LE) alla Via Tevere
n. 46;
Riferito che nel corso della presente seduta di insediamento, in sede di convalida degli eletti, è stata
accertata l’assenza delle condizioni di ineleggibilità o incompatibilità a carico del predetto Sindaco;
Richiamato l’articolo 50 - comma 11 - del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 il quale dispone
che il Sindaco presta davanti al Consiglio Comunale, nella seduta di insediamento, il giuramento di
osservare lealmente la Costituzione Italiana;
Ritenuto di dover procedere al predetto adempimento invitando il Sindaco a pronunciare, in piedi, con la
fascia tricolore la seguente formula:
“GIURO DI OSSERVARE LEALMENTE LA COSTITUZIONE ITALIANA”
Udito il giuramento pronunciato ad alta voce dal Sindaco;

D A’

A T T O

Che il Sindaco di Cursi, Dott. MELCORE Antonio ha pronunciato dinanzi al Consiglio comunale la
seguente formula di giuramento:
“GIURO DI OSSERVARE LEALMENTE LA COSTITUZIONE ITALIANA”.

Dopo di ciò il Sindaco legge un intervento che viene allegato alla presente deliberazione.
Intervengono i consiglieri DE GIORGI Giovanni e CHILLA Luigi i quali leggono rispettivamente
un proprio intervento, che viene allegato alla presente.
Al termine, in replica al consigliere CHILLA Luigi, il Sindaco dichiara che ciascuno può
candidarsi quante volte vuole, per cui non c'è alcun contrasto da parte sua, ma lui
personalmente, come chi lo ha preceduto, ritiene giusto, dopo l'esperienza attuale, non
ricandidarsi più, perchè per lui la politica non è una professione.
Quanto al resto, alle accuse mosse alla campagna elettorale della lista Insieme per Cursi, se ci
sono state delle irregolarità, chiunque può denunciarle alle autorità competenti, ma non ritiene
che sarebbero fondate.
Sul tema delle deleghe sindacali, aggiunge che le deleghe non assegnate ricadono sempre in
capo al Sindaco, che è il titolare delle stesse, per cui anche la delega sul bilancio, che il
consigliere ha contestato non essere stata conferita in questi anni, in realtà è stata mantenuta in
capo al Sindaco.
In conclusione, osserva che il suo secondo mandato ha ottenuto più voti del primo, segno che
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la prima volta gli elettori si erano fidati, mentre adesso hanno apprezzato la sua azione e gli
stanno chiedendo di andare avanti. Con questo spirito di servizio intende portare avanti questo
secondo mandato.
L'argomento viene chiuso.
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Di quanto sopra indicato è stato redatto il presente verbale
IL PRESIDENTE
F.to Dott. ANTONIO MELCORE

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Paolo PALLARA

_________________________

_________________________

_____________________________________________________________________________________

CERTIFCATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio On-line del Comune di Cursi in data
odierna per rimanervi per quindici giorni consecutivi.
Cursi, 21/06/2019

IL MESSO COMUNALE
F.to Umberto D`AUTILIA

________________________________________________________________________________________________________
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del
D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’
rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Cursi.

_____________________________________________________________________________________
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Cursi, _______________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Addolorata LANZILOTTO
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