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CARANZANO Roberto Consigliere
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Presente

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 24   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 Segretario Comunale, riferisce della necessità di porre in essere le designazioni dei capi
gruppo consiliari a seguito delle elezioni del Consiglio Comunale del 26 Maggio scorso;

Viene quindi richiesto ai due gruppi consiliari presenti in consiglio, di designare il proprio
capo gruppo:

gruppo Lista 1 Lista Civica “ La Svolta per Tigliole”, designa capo Gruppo il-
consigliere sig.  Franco PEROSINO;
gruppo Lista 2 Lista Civica “VivereTigliole”, designa capo Gruppo il consigliere, sig.-
Fausto ALES.

Gli stessi faranno pervenire indirizzo mail a cui inviare i documenti previsti e l’elenco
periodico delle deliberazioni assunte dalla Giunta Comunale.

Il Consiglio comunale ne prende atto.

Si trasmette la presente alla segreteria comunale per quanto previsto dallo Statuto e dal d.lgs.
267/2000.

Quindi, a conclusione della seduta intervengono:

il Consigliere Giuseppe Goria, vice Sindaco, che esprime gli auguri di buon lavoro al nuovo
Sindaco, puntualizzando gli impegni e le istanze della cittadinanza,  e per il  cambiamento che
si produrrà nel prosieguo dell’amministrazione, in un rinnovato contesto positivo;

il Consigliere Roberto Caranzano, assessore, che esprime la propria gratitudine al gruppo
vincitore della consultazione elettorale, per il risultato avuto dallo squadra; tutti con capacità
per svolgere il nuovo incarico, e promuovendo un cambiamento importante per il paese;
ritiene che sia effettivamente un cambiamento utile alla Comunità locale, fondato sul rispetto
delle persone, con una maggioranza consiliare partecipe e  coesa , e  con una minoranza
vigile, attenta, così come la precedente minoranza avrebbe voluto essere,  per disporre di un
coinvolgimento costruttivo e propositivo che non ci è stato consentito di assolvere; l’impegno
sarà quello del totale servizio al paese, ed ai cittadini, senza divisione alcuna, mantenendo
alto l’interesse generale della comunità; augura quindi, un buon lavoro a tutti, consiglieri di
maggioranza e consiglieri di minoranza;

il Consigliere Fausto Ales, consigliere capo gruppo di minoranza, prende atto delle posizioni
espresse in precedenza; l’opposizione non sarà a prescindere ma costruttiva, valutando la
propria posizione di volta in volta rispetto alle proposte della maggioranza ma senza
pregiudizi; augura quindi buon lavoro al nuovo Sindaco e alla nuova amministrazione;

il Sindaco, quindi saluta il Segretario comunale Giorgio Musso, che ha assolto per tanti anni
questo compito nell’interesse della Comunità di Tigliole,  e che è stato nominato segretario
generale in un comune capoluogo di provinciale; lo ringrazia per l’apporto dato e per il lavoro
fatto, augurandogli un positivo futuro nei nuovi incarichi affidatigli.

La seduta si chiude alle ore 21,36.

________________________________________



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 28-06-2019
Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di
legge all’Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di
pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è
divenuta esecutiva ai sensi del 3° 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)


