
 
Letto e sottoscritto come segue: 
 
 

         IL PRESIDENTE 

                F.to Dr. Girolamo Sofia 
     

  IL CONSIGLIERE ANZIANO                                                            IL  SEGRETARIO COMUNALE  
            F. to Serena Buemi                                F.to Dott. Giuseppe Torre  
 
 

 
La presente è copia conforme all’originale e viene rilasciata in carta libera per uso amministrativo e 
d’Ufficio. 

Novara di Sicilia, 24.06.2017 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

               Dott. Giuseppe Torre  
______________________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
(ai sensi dell’art. 11 della L.R. 44/1991) 

 
REG.  PUBBL.  N° 527__________ 

 
Il sottoscritto  Segretario Comunale, su conforme attestazione del Messo, certifica che copia della 

presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il 29.06.2017 ,ove rimarrà per 15 giorni 

consecutivi.   

Novara di Sicilia  29.06.2017 
 
             L’ Addetto                                                                                IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Ferrara Salvatrice                                                                         F.to  Dott.  Giuseppe Torre   
 

 

S I  A T T E S T A 
 

⊠  che la presente deliberazione e divenuta esecutiva il ___________________, decimo   

  giorno dalla  relativa pubblicazione. 
 
 □  è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 12 comma 2 della L.R.     
       44/1991. 

 
 
       Novara di Sicilia ,24.06.2017                                                

                                                                                                              IL  SEGRETARIO COMUNALE 
      F.to Dott. Giuseppe Torre  

 
 
 
 
 
 

 
 

    
 

 
 

COMUNE DI NOVARA DI SICILIA 
Città Metropolitana di Messina 

 
N° 23    Reg.                                       Del 24.06.2017   

                                                         
                    COPIA DI  DELIBERAZIONE  

 DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 

 
 
    Oggetto: Giuramento del Sindaco neo eletto Dott. Girolamo Bertolami. 

                 
 L’anno duemiladiciassette il giorno ventiquattro    del mese di Giugno alle ore 17,00 e 

seguenti, nella nuova sala (Palazzo Salvo Risicato) delle adunanze consiliari di questo Comune, alla 
seduta di inizio, disciplinata dall’art. 30 della L.R. 6.3.1986, n. 9, esteso ai Comuni dall’art. 58 della 
stessa L.R., della 1^ adunanza del Consiglio neo eletto, ai sensi dell’art. 31, della legge 142/90 recepito 
dalla L.R. 48/ 91 e degli artt. 21 e 22 dello Statuto, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma 
dell’art. 48 dell’O.EE.LL., risultano all’appello nominale:   
 

 
    Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Consigliere Dr. Sofia   
    Girolamo nella sua qualità di Presidente 
    E’ presente il Sindaco Dr. Girolamo Bertolami . 
 
   Assiste il Segretario del Comune Dott. Giuseppe Torre.  
 

 
 
 
 

  PRESENTI ASSENTI 

  1.  BUEMI SERENA X   

  2.  SOFIA GRAZIELLA X  

  3.  SOFIA GIROLAMO X  

  4.  MILICI FABIO X  

  5   BAELI SALVATORE FEDERICO X  

  6.  PANTANO ANGELA CATENA X  

  7.  CATALFAMO ANDREA X  

  8.  DALOIA DOMENICO X  

  9. TRUSCELLO ANTONIO X  

10.  RANDO ANTONIO X  

     TOTALE 10 0 



 
IL PRESIDENTE 

 
dà lettura della proposta relativa al Giuramento del Sindaco neo eletto Dott. Girolamo Bertolami; 
Dopo la lettura della proposta il Sindaco  giura leggendo a voce alta la formula di rito davanti al Consiglio 
Comunale e successivamente formula ai Consiglieri i migliori auguri di un buon lavoro e di un proficuo 
impegno. Si rallegra per il fatto che a Novara vi siano giovani che credono ancora nel valore della politica e 
che scommettono sul futuro del paese impegnandosi attivamente per portarlo sempre più avanti. Esorta tutti 
a lavorare all’unisono, pur nel rispetto dei ruoli, per un unico intento: essere al servizio di Novara di Sicilia 
e soprattutto di coloro che sono più deboli. Esorta tutti i Consiglieri ad essere orgogliosi della fiducia 
ricevuta dalla collettività e vuole fare in modo che si superino queste scaramucce e piccoli screzi che pure 
hanno caratterizzato l’ultima fase della campagna elettorale. Ritiene che tutta la gioventù presente in 
Consiglio possa con il proprio slancio, associata all’esperienza che egli può apportare, fare sicuramente un 
buon lavoro. 
Comunica, pure al Consiglio Comunale i contenuti delle determine Sindacali n° 3 e n° 4 del 16.06.2017, 
con le quali è stata nominata la Giunta Municipale e il Vice Sindaco che consegna quindi alla valutazione 
del Consiglio Comunale. 
Anche il Presidente del Consiglio, a nome di tutto il civico consesso, augura un proficuo lavoro al Sindaco 
ed ai componenti della Giunta comunale in carica. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTA la proposta della deliberazione di cui all’oggetto che si allega al presente verbale per formarne 
parte integrante e sostanziale; 
 
VISTO il regolamento per il funzionamento del Consiglio; 
 
PRESO ATTO del parere favorevole espresso sulla proposta dal responsabile del servizio per quanto 
concerne la regolarità tecnica;   
 
VISTO l’O.A.EE.LL . vigente nella Regione Siciliana, come integrato e modificato con la L.R. 30/2000; 
 

 
DA’ ATTO 

 
di avere ricevuto il giuramento del Sindaco neo eletto Dott. GIROLAMO BERTOLAMI , prestato nelle 
forme di legge. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              

 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
              

 
 


