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C0munediC/JSSINASCO
Provincia di ASTI

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

N_ 15 OGGETTO: CONVALIDA DEGLI ELETTI ALLA CARICA DI SINDACO
Del 13/()6/2019 ' E DI CONSIGLIERE COMUNALE. ' '

L’anno DUEMILADICIANNOVE il giorno TREDICI del mese di GIUGNO alle ore 18,31
nella sala delle adunanze consiliari. Con Posservanza delle norme prescritte dalla legge vigente e
con appositi avvisi spediti a domicilio, sono stati oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali

Presente Assente
.. PRIMOSIG SERGIO~Sindac0 SI _ _ _ \,._.\

CH r—<SANTI GIUSEPPE - Vice Sindaco V5°
U1 V-1CAPELLO MATTEO — AssessoreL»)

C/J v—<. ALOSSA CARLO FELICE-¥>~

C/J 1—n. BENAGLIA DAVIDE MU1

U2 >—1. GHIONE FEDERICAO\

Z r-1. GIACONE LEONARDO\l

U3 r—c. MONTELEONE MAURIZIOO0

Z v-—<9. SATRAGNO ANDREA _
C/.7 v-110. SCARAMPI GRAZIELLA
C21 1. SCARAMPI SIMONE

Partecipa il Segretario comunale Sig. MONTI Don. Alfredo

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Primosig Sergio - Sindaco

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggclt0 sopra indicato.

Letto, approvato e sottoscritto.



IL CONSIGLIO COMUNALE

- visto l’articolo 41 del decreto legislativo 18/8/2000, numero 267 che stabilisce che nella prima se~
d ta il consiglio cornunale prima di deliberare su qualsiasi oggetto, ancorche non sia stato pr0dot-U = >
to alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti, e cliclnarare eventualmente la 1ncleg-
8

- visto il verbale delle operazioni de1l’ufficio elettorale di sezione conte

ibilitél di coloro per i quali sussiste una delle cause di ineleggibilitél 0 di incompatibilitél;

nente i risultati della vota-
d' tl del sindaco e del consiglio comunale, tenutasi il 26 maggio scorso;zione per l’elezione ire 'a

- preso a ott che non e stato prodotto alcun reclamo in merito alla condizione degli eletti;

- visti gli aflicoli 60, 6l,_ 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 e 70 del decreto_legisla1ivo 18/8/2000,_ numero
267 che disciplinano l’ineleggibi1ité\ e Pincompatibilitél dei consiglieri comunali;

- visto l’articol0 I0, comma 3, del decreto legislativo 31/12/2012, numero 235;

- presa conoscenza delle disposizioni contenute nelle suddette disposizioni di lcgge;

l e comunale ha manifestato la sussistenza di condizioni di ineleggi~- preso atto che nessun consig ier
bilitéi o di incompatibilitil a carico dei consiglieri eletti;

- visto l’articolo 42 del decrelo legislativo 18/8/2000, numero 267;

' I‘ evoli es ressi ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislative 18/8/2000, nu-- acquisiti. i paren "avor p
mero 267;

- con voli unanimi favorevoli espressi per alzata di mano;

tenutesi il 26 maggio 2019;

DELIBERA

I) di convalidare l’elezi0ne alla carica di sindaco dell’Ing. PRIMOSIG SERGIO collegata alla Ii-
sta avente per oontrassegno “IMPEGNO PER CASSINASCO”, proclamata eletta nelle elezioni

2) di convalidare l‘elezi0ne alla carica di consigliere comunale dei proclamati eletti nelle elezioni
tenutesi il 25 maggio 2019 signori:

\/ per“ la lista “IMPEGNO PER CASSINASCO”

CAPELLO MATTEO
SANTI GIUSEPPE
GHIONE FEDERICA
MONTELEONE MAURIZIO
SCARAMPI SIMONE
BENAGLIA DAVIDE
GIACONE LEONARDO
SATRAGNO ANDREA
SCARAMPI GRAZIELLA
ALOSSA CARLO FELICE

cifra individuale 320
cifra individuale 294
cifra individuale 292
cifra individuale 288
cifra individuale 287
cifra individuale 286
cifra individuale 286
cifra individuale 285
cifra individualc 284
cifra individuale 279



Su ro osta del sinclaco di dichiarare la presente cleliberazione immediatamentie esegP P
dell’articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18/8/2000, numero 267,

IL CONSIGLIO COMUNALE

- con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano;

D I C H I A R A

- la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

I l>l<>l=>I<*>l<*=I=>l=

uibile ai sensi



II Presidente Il Segretario

<*> I‘-'11:“ /” /"Z/I I“ <95" I4 - <*> W if‘ T“

ma Vistoz si esprime parere favorevole in ordine alla regolarita amminislrativa art. 49 del D.Lgs 267/2000
Data 13/06/2019

ll Responsabile de1Servizi0

<*> F ’“Q7 /:11“"I -
Visto: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarita contabile am. 49 e 153 c. 5 del D.Lgs 267/2000

Data
‘ ' ’ ‘ II Responsabile del Seivizia

(*)
rt. 153 comma 5 del D.Lgs 267/2000Visto: si esprime parere favorevole in ordine alla copertura finanziaria a

Data
II Responsabile del Servizio

(*)
N.___M ____ Reg. Pubbl.

A TTESTA T0 DI PUBBLICAZIONE
(am. 124 e 125 del 0. Lgs. I8/8/2000,11. 267)

Si altesta che copia del presente atto viene pubblicata all’A1bo Pretorio di questo Comune per quindici giorni
ccnsecutivi a panire da oggi '

II Messo Comunale

Data (*) ’L/0/ <9 _ f'v'"Tv

W La preseme deliberazione é divenuta eseculiva ai sensi del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, il giorno 66/ 0 5/ L’)
perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4°).

II Segretario

Data O U!) ‘I ‘Tl
(1) Copia conforme all’0riginale.

1-<‘1»Il*~F*ii}1zi nari om nal elegato. t » .

Dam /I 0 ~41 -11?. //.
V/RV _
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(T)Per Ie copie: 1110. - (') Solo per le copie.


