
COMUNE DI TIGLIOLE
PROVINCIA DI ASTI

Presente

BASSO Daniele Sindaco

BELLATI Enrico Consigliere Presente

Presente

OGGETTO: Giuramento del Sindaco.

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. 16   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



Premesso che a seguito della consultazione elettorale del 26 Maggio 2019 è stato proclamato
Sindaco il signor Daniele BASSO,  della lista Civica “ La svolta per Tigliole “– i cui dati di
nascita e di domicilio sono depositati agli atti;

Riferito che nel corso della presente seduta di insediamento in sede di convalida degli eletti, è
già stata accertata l’assenza di condizioni di ineleggibilità o incompatibilità a carico del
predetto Sindaco;

Richiamato l’art. 50 comma 11 del d.lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m. ed i., il quale dispone
che il Sindaco presta davanti al Consiglio Comunale, nella seduta di insediamento, il
giuramento di osservare lealmente la Costituzione della Repubblica Italiana;

Ritenuto di dover procedere al predetto adempimento invitando il Sindaco, con indosso la
fascia tricolore,  a pronunciare la seguente formula di giuramento:

“ GIURO DI OSSERVARE LEALMENTE LA COSTITUZIONE ITALIANA”

Udito il giuramento pronunciato ad alta voce dal Sindaco: Daniele BASSO;

con voti favorevoli unanimi e favorevoli dei presenti espressi per alzata di mano:

si propone a che il Consiglio provveda

a dare atto che il sig. Sindaco Daniele BASSO,  ha pronunciato dinnanzi al Consiglio
Comunale la seguente formula:

“GIURO di OSSERVARE LEALMENTE LA COSTITUZIONE ITALIANA”

Il Consiglio ne prende atto.

Il Sindaco neo eletto pronuncia una breve allocuzione ai presenti, di saluto e di
ringraziamento oltreché di auspicio per dare a Tigliole un buon futuro!

______________________________________________



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)


