COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione n. 17 del 13/06/2019
OGGETTO: GIURAMENTO DEL SINDACO.
L’anno duemiladiciannove tredici del mese di giugno alle ore 21:00, nella sala
consiliare, si è riunito, nei modi e nei termini di legge, in prima convocazione, in
sessione ordinaria, seduta pubblica, il Consiglio comunale.
Risultano presenti i signori Consiglieri
BORTOLOTTI PIETRO
NICOLI ROSSANO
MADEO VINCENZO
POMA DIVO
GOZZI ANNA
MINARI MATTEO
CAVALMORETTI MONIA
POLI CHIARA
SANTACROCE LUCIANO
NOVELLINI GAETANO
BOZZOLINI MARCO
ASINARI DENNIS
GATTO MICHELE
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Presente
Presente

PRESENTI N. 13

ASSENTI N. 0

E' presente il Sindaco, BORTOLOTTI PIETRO
Il SEGRETARIO COMUNALE BORGHI ROBERTA assiste alla seduta .
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. BORTOLOTTI PIETRO – nella sua
qualità di SINDACO - ha assunto la Presidenza e ha dichiarato aperta la seduta per la
trattazione degli argomenti scritti all'ordine del giorno.
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Successivamente il SINDACO introduce la trattazione dell'argomento iscritto al punto
n. 2 all'ordine del giorno
Deliberazione n. 17 del 13/06/2019
OGGETTO: GIURAMENTO DEL SINDACO
IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il precedente verbale n.16 in data odierna con il quale in relazione al disposto
dell'art.41 del T.U.E.L. Sull'ordinamento delle autonomie locali, approvato con D.Lgs
18/8/2000 n.267, si è dato corso alla convalida dell'elezione del Sindaco e dei
consiglieri eletti a seguito delle consultazioni amministrative del 26/05/2019;
Preso atto di quanto disposto dall'art.50, comma 11 del T.U.E.L. n.267/2000, che
testualmente recita:
“Il Sindaco e il Presidente della Provincia prestano davanti al Consiglio, nella seduta di
insediamento, il giuramento di osservare lealmente la costituzione Italiana”
Vista la circolare del Ministero dell'Interno Direzione centrale delle Autonomie in data
30/6/1999, n.3;
Atteso che il Sindaco Pietro Bortolotti, alzatosi in piedi per prestare il prescritto
giuramento, pronuncia a voce chiara e intelleggibile la seguente formula:
GIURO DI OSSERVARE LEALMENTE LA COSTITUZIONE ITALIANA
Il Consiglio Comunale
unanime ne prende atto.
Copia del presente atto viene trasmessa per conoscenza alla Prefettura.
A seguire il Sindaco pronuncia un breve discorso, rivolto ai consiglieri e a tutti i
cittadini ,sul suo insediamento,come da documento in allegato al presente atto .
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COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e
s.m.i.
IL SINDACO
BORTOLOTTI PIETRO
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IL SEGRETARIO COMUNALE
BORGHI ROBERTA

COMUNE DI DOSOLO - DISCORSO INSEDIAMENTO DEL SINDACO

Signori Consiglieri,
permettetemi innanzitutto di rivolgere proprio ai nostri Concittadini, il primo saluto ed un
sincero ringraziamento per la loro presenza a questa prima seduta del Consiglio Comunale.
Ai Consiglieri Comunali i miei complimenti per la loro elezione in questa Assemblea e l’augurio
di buon lavoro.
È per me un grande onore ed una grande emozione assumere solennemente, con questo
giuramento, il ruolo di Sindaco di Dosolo.
Quest’oggi non si parlerà delle linee programmatiche di governo del paese – se ne discuterà
come indica lo Statuto Comunale, nella prossima seduta di Consiglio – ciò nonostante voglio
dire che sarà nostro preciso intendimento portare avanti con coerenza il programma politico e
amministrativo, frutto delle Vostre indicazioni e aspettative
Un progetto che interesserà tutti i comparti fondamentali per la vita economica, civile, sociale,
culturale e dei servizi offerti alla collettività.
Un importante obiettivo del prossimo lustro sarà di portare avanti e completare una serie di
opere pubbliche, di manutenzione degli edifici e delle infrastrutture, di attività nel settore della
scuola, del sociale e della cultura che sono state precedentemente avviate e che necessitano di
essere seguite e realizzate, e non stravolte o accantonate.
Si tratta di progetto ampio che vuole riqualificare gli immobili a disposizione dell’Ente - mi
riferisco al plesso scolastico di Villastrada ed al palazzo del Genio, un progetto in grado di
aumentare la sicurezza del vivere quotidiano mediante un impianto di illuminazione a led, un
progetto che guardi agli interessi dei più giovani, mediante investimenti nell’ambito
dell’istruzione e della cultura e alle fasce più deboli e alla terza età, con investimenti a favore
del sostegno sociale e a progetti di vita indipendente.
Un progetto in grado di fare sentire tutti i concittadini parte di una comunità. Il tutto
mantenendo ben chiara l’identità del territorio.
Ai cittadini che ci hanno votato, che hanno con il loro consenso consegnato a Noi il dovere di
guidare il Comune nei prossimi cinque anni, va il mio personale ringraziamento e quello
dell’intera maggioranza.
E’ mio intendimento e di tutti i consiglieri onorare tale fiducia per tutta la durata del mandato.
Potrà sembrare una citazione ovvia e scontata, ma voglio ripeterla anch’io perché dire che
sarò Sindaco di tutti , anche di quei cittadini che non hanno condiviso il nostro programma e
che con il loro voto hanno eletto in questo Consiglio quanti svolgeranno il ruolo di opposizione
e di quanti non hanno trovato posto tra questi banchi , non è mai banale, anzi…
è proprio dalla dialettica tra idee e programmi, dal confronto tra coloro che hanno visioni
differenti, che si alimenta la democrazia, che matura la società e si consolida una comunità.
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Credo nel nostro ruolo istituzionale, la cui essenza sta nella capacità di svolgere la difficile
opera di mediazione e di tramite tra i cittadini e le decisioni pubbliche.
Un doveroso ringraziamento va a chi mi ha preceduto in questo ruolo, al sindaco uscente, che ha
posto le basi per uno sviluppo ed una programmazione che guardi ancor di più al futuro del
nostro paese ed al benessere di tutti i concittadini.
Ringrazio, ancora, le donne e gli uomini che con generosità hanno contribuito in modo
fondamentale al progetto elettorale, investendo tempo ed energie, partecipando con idee
e con proposte alla realizzazione della campagna elettorale appena conclusa.
Ai cittadini ed alle associazioni chiedo di continuare ad essere collaborativi e propositivi
verso l’Amministrazione, stimolando con temi, idee, pareri e suggerimenti, ma anche
donando tempo ed energie per rendere la vita della nostra comunità più solidale.
Ai consiglieri delle minoranze ed ai candicati a sindaco che mi hanno affrontato nella
competizione elettorale auguro di svolgere al meglio il loro ruolo con lealtà e correttezza, nel
sostenere le loro opinioni ed interpretare le loro funzioni, sempre guardando al bene di Dosolo
e delle sue frazioni e dei cittadini - nel senso di un reciproco rispetto.
Auspico che si apra una fase nella quale si dia forza al dialogo ed al confronto costruttivo con
un dibattito onesto sui problemi reali e sullo sviluppo del nostro Comune.
Mi impegnerò personalmente affinchè il metodo amministrativo della nostra comunità sia
condiviso e partecipato - attraverso un confronto permanente con le opposizioni e con I
cittadini.
Auguro, quindi, a tutti buon lavoro nell’interesse di Dosolo e delle sue frazioni ricordando a
me e a voi tutti le parole di un grande uomo, appassionato delle persone, della comunità e del
loro futuro , Don Primo Mazzolari, che disse :
“Il domani, che è già in marcia, sarà quale lo vogliamo fin da questo momento, - perché il
nostro impegno verso il domani incomincia oggi”.

Grazie e buon lavoro a tutti Voi.
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COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova
*****
Proposta n. 2019 / 345
UFFICIO SEGRETERIA, PROTOCOLLO
OGGETTO: GIURAMENTO DEL SINDACO

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 31/05/2019

IL RESPONSABILE
BORGHI ROBERTA
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova
*****
Proposta n. 2019 / 345
UFFICIO SEGRETERIA, PROTOCOLLO
OGGETTO: GIURAMENTO DEL SINDACO

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Per i fini previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, si esprime, sulla proposta di
deliberazione in oggetto, parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile, considerato
che:
□ è dotata di copertura finanziaria;
□ non necessita di copertura finanziaria;
□ ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente,
□ non ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell’ente
eventuali motivazioni

______________________________________________

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Lì, 04/06/2019

IL RESPONSABILE
FURATTINI ROBERTA

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova

*****

Certificato di esecutività
Deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 13/06/2019
UFFICIO SEGRETERIA, PROTOCOLLO

Oggetto: GIURAMENTO DEL SINDACO

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni
dall'inizio della pubblicazione all’albo pretorio on-line di questo Comune.

Li, 09/07/2019

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
BORGHI ROBERTA
(sottoscritto digitalmente

ai sensi dell'art. 21 D.Lgs, n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova

*****

Certificato di avvenuta pubblicazione
Deliberazione di Consiglio comunale n. 17 del 13/06/2019

Oggetto: GIURAMENTO DEL SINDACO

Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’albo
pretorio on-line di questo Comune a partire dal 20/06/2019 per 15 giorni consecutivi,
ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.
Li, 09/07/2019

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
BORGHI ROBERTA
(sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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