
COMUNE DI TIGLIOLE
PROVINCIA DI ASTI

Presente

BASSO Daniele Sindaco

BELLATI Enrico Consigliere Presente

Presente

OGGETTO: Esame delle condizioni di candidabilità, eleggibilità e
compatibilità degli eletti.

PEROSINO Franco Consigliere Presente

Cognome e Nome

GORIA Giuseppe

VACCHINA Paola Consigliere Presente

Consigliere Presente

GAI Federico Consigliere Presente

Carica Pr.

As.

ALES Fausto Consigliere Presente

CARANZANO Roberto Consigliere

ZAMENGO Davide Consigliere Presente

Presente

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 15   del 12-06-2019

CLERICO Pasqualino Consigliere Presente

L'anno  duemiladiciannove addì  dodici del mese di giugno alle ore 21:00, nella
sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e
recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione  ed in seduta  di  convocazione, il
Consiglio Comunale.

Sono presenti i Signori:

Totale Presenti   11, Assenti    0

Assiste all’adunanza  Giorgio Musso - Segretario Comunale, il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor  BASSO Daniele nella sua
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto suindicato.

PEROSINO Laura Consigliere

COPIA



     Il Sindaco-Presidente

Dato atto che il Segretario Comunale informa che, in conformità a quanto dispone l’art.41 del
d.lgs. 267/2000, nella seduta immediatamente successiva alle elezioni del 26 Maggio 2019, il
Consiglio Comunale, prima di deliberare su qualsiasi oggetto, anche se non è stato prodotto
alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare la ineleggibilità di coloro
per i quali sussiste una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dal Capo II
del Titolo III del citato d.lgs.267/2000 e s.m. ed i.;

Visto il verbale dell’adunanza dei Presidenti delle sezioni elettorali del comune di Tigliole, in
data 27 Maggio 2019, da cui si evince l’elenco dei candidati eletti alla carica di Sindaco e di
Consigliere comunale di questo Comune, come depositato agli atti;

Pertanto invita i presenti a dichiarare se viene ritenuto che sussistano condizioni di nullità alla
elezione dei consiglieri eletti o surroganti, precisandone i motivi;

Visti i pareri espressi sulla presente deliberazioni ex art. 49 del d.lgs. 267/2000 e giusto
regolamento comunale per i controlli interni;

Si passa quindi alla votazione per la convalida degli eletti, da effettuarsi in forma palese, per
alzata di mano:

propone a che il Consiglio deliberi

Di CONVALIDARE l’elezione dei sotto elencati  Consiglieri comunali, proclamati eletti
nelle elezioni comunali tenutesi il 26 Maggio 2019,  alla carica di Sindaco e di Consigliere
Comunale:

Sindaco:
Daniele BASSO  -   Lista n.1  “Lista civica La svolta per  Tigliole”

Consiglieri:
Giuseppe GORIA  – Lista n.1 -  “Lista civica  La svolta per Tigliole”-

Roberto CARANZANO   - Lista n. 1 – “Lista civica La svolta per Tigliole”-
Laura PEROSINO  – Lista n.1  – “Lista civica La svolta per Tigliole”-
Enrico BELLATI  – Lista n.1 – “Lista civica  La svolta per Tigliole”-
 Franco PEROSINO – Lista n. 1  – “Lista civica  La svolta per Tigliole”-
Paola VACCHINA  – Lista n. 1  “Lista civica  La svolta per Tigliole”-
Federico GAI   – Lista n. 1  “Lista civica La svolta per Tigliole-
Fausto ALES  – Lista civica  n. 2 -  “ Vivere Tigliole”-

 Davide ZAMENGO   – Lista civica  n.2 – “Vivere Tigliole”-
Pasqualino CLERICO  – Lista civica  n.2 – “Vivere Tigliole ”-

Di dichiarare la su estesa deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134
comma 4 del d.lgs. 267/2000.



Pareri preventivi sull’atto:

Visto il regolamento comunale sui controlli:
preventivamente, si esprime il parere  ex art. 6 del Regolamento comunale sui controlli
interni:

Il Segretario Generale
F.to Dott. Giorgio Musso



Il Consiglio Comunale

Vista e richiamata la sopra estesa proposta di deliberazione;

Esposto l’argomento della convalida dei consiglieri da parte del Segretario Comunale;

Visti i pareri favorevoli espressi ex regolamento comunale per i controlli interni;

Non sussistendo interventi e od obiezioni di sorta;

Con voti unanimi e favorevoli dei presenti:

d e l i b e r a

di approvare la proposta di deliberazione come sopra allegata e riportata.1.

di comunicare quanto sopra al signor Prefetto di Asti.2.

Successivamente con voti unanimi e favorevoli dei presenti, si dichiara la su estesa
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi di Legge.

____________________________________



Del che si è redatto il presente verbale

Il Presidente Il Segretario Comunale
F.to Daniele BASSO F.to  Giorgio Musso

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00)

Certifico io Segretario Comunale che copia del presente verbale venne pubblicata
all’Albo Pretorio  il giorno 18-06-2019 ove rimase esposta per 15 giorni consecutivi ai
sensi dell’art. 124 c.1 del D.Lgs. n. 267/2000.

Tigliole, lì, 18-06-2019
Il Segretario Comunale
F.to  Giorgio Musso

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione Divenuta esecutiva in data 12-06-2019
Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di
legge all’Albo Pretorio del Comune ed è stata dichiarata, con separata
votazione unanime, immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art.
134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Tigliole, lì 18-06-2019
Il Segretario Comunale
F.to  Giorgio Musso

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale
F.to( Giorgio Musso)


