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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

adunanza   �  ordinaria - �  straordinaria - �  in prima - �  in seconda    convocazione 

*********************** 

 
OGGETTO: ELEZIONI DEL 12 GIUGNO 2022. CONVALIDA DEGLI ELETTI ALLA 

CARICA DI SINDACO E CONSIGLIERE COMUNALE. GIURAMENTO DEL 

SINDACO. 

 

 

L’anno duemilaventidue addì ventuno del mese di giugno alle ore 21,00 nella sala consigliare della sede 

municipale di Cerreto d’Asti. 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i 

Consiglieri comunali. All’appello risultano: 

 

 

N COGNOME E NOME PRESENTI ASSENTI 

    

1 Luigi FUSELLO, SINDACO Sì  

2 Pier Paolo BERRUTI Sì  

3 Maurizio BOSCHI  Sì  

4 Antonio DE ANGELIS  Sì  

5 Livio DE FILIPPI  Sì  

6 Ernesto FERRERO  Sì  

7 Pierluigi FERRERO Sì  

8 Lorenzo GIACCO Sì  

9 Clelia MOSSO Sì  

10 Fiorella MUSSO  Sì  

11 Giuseppe Lorenzo PIAZZO  Sì  

 

TOTALE 11 0 

 

 

Partecipa all’adunanza il Segretario comunale dottor Daniele Zaia, che provvede alla redazione del 

presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor Luigi FUSELLO nella sua qualità 

di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 



Il presidente dell’Assemblea, Luigi Fusello, Sindaco, informa che, in conformità a quanto dispone l’articolo 
75 T.U. 16 maggio 1960 n° 570, nella seduta immediatamente successiva alle elezioni comunali, il Consiglio 
comunale, prima di deliberare su qualsiasi oggetto,, anche se non sia stato prodotto alcun reclamo, deve 
esaminare le condizioni degli eletti e dichiarare ineleggibili coloro per i quali sussiste una delle cause di 
ineleggibilità previste dagli articoli  58, 59, 60, 61 63, 64, 65 e 66 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 
267 e dall’articolo 10 del decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 235; 
 
 Il presidente dell’Assemblea, legge il nominativo del candidato eletto alla carica di Sindaco e l’elenco 
dei consiglieri comunali proclamati eletti dalla sezione elettorale unica a seguito delle elezioni comunali del 
12 giugno 2022 quale risulta dalla copia del verbale trasmesso alla segreteria comunale che hanno riportato i 
voti:  
 

Sindaco, Luigi Fusello    : voti 88 
 
 Consiglieri collegati alla lista “Per Cerreto Lista Civica” 
 
 Fiorella Musso      : voti 96 
 
 Pierluigi Ferrero      : voti 95 
 
 Maurizio Boschi     : voti 94 
 
 Clelia Mosso     : voti 94 
 
 Giuseppe Lorenzo Piazzo   : voti 93 
 
 Antonio De Angelis    : voti 92 
 
 Lorenzo Giacco      : voti 92 
 
 Pier Paolo Berruti     : voti 88 
 
 Livio De Filippi    : voti 88 
 
 Ernesto Ferrero    : voti 88 
 
 Ricorda che secondo quanto dispone l’articolo 76 del testo Unico n° 570 modificato dall’articolo 
del decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267 nei Comuni fino a 15.000 abitanti quando l’elezione di un 
consigliere è nulla gli si sostituisce quello che riportò, dopo gli eletti, il maggior numero di voti; 
 
 Il presidente dà atto che il segretario comunale ha espresso parere favorevole sotto il profilo di 
regolarità tecnica sulla deliberazione ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 
267; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 Visto il verbale del presidente della sezione elettorale unica contenente i risultati dell’elezione 
diretta del Sindaco e del Consiglio comunale tenutesi in questo Comune il 12 giugno 2022; 
 
 Visti gli articoli 75 e 76 del T.U. 16 maggio 1960 n° 570; 
 
 Lette le cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dagli articoli 60,61 63, 64, 65 e 66 del 
decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267 e 10 commi 1 e 3 del decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 
235; 



 Verificata la regolarità delle condizioni di eleggibilità e di compatibilità del Sindaco e di tutti i 
consiglieri; 
 Con voti unanimi, espressi mediante votazione separata su ciascun membro del Consiglio 
Comunale, astenendosi di volta in volta l’interessato; 
 

D E L I B E R A 
 
 Di convalidare l’elezione delle sotto elencate persone proclamate elette nelle elezioni comunali 
tenutesi il 12 giugno 2022 alla carica di Sindaco e di Consigliere comunale: 
 

Sindaco, Luigi Fusello    : voti 88 
 
 Consiglieri collegati alla lista “Per Cerreto Lista Civica” 
 
 Fiorella Musso      : voti 96 
 
 Pierluigi Ferrero      : voti 95 
 
 Maurizio Boschi     : voti 94 
 
 Clelia Mosso     : voti 94 
 
 Giuseppe Lorenzo Piazzo   : voti 93 
 
 Antonio De Angelis    : voti 92 
 
 Lorenzo Giacco      : voti 92 
 
 Pier Paolo Berruti     : voti 88 
 
 Livio De Filippi    : voti 88 
 
 Ernesto Ferrero    : voti 88 
 

VISTO, si esprime parere favorevole sotto il profilo di regolarità tecnica ai sensi dell’articolo 49 del 
decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267. 
 

         Il Segretario comunale 
           F.to in originale (dottor Daniele Zaia) 

 
Visto l’articolo 50 comma 11 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267 che statuisce che il 

Sindaco presta giuramento di fedeltà alla Costituzione della Repubblica Italiana per entrare nel pieno 
possesso delle proprie funzioni; 

 
Sentito il Sindaco in carica, Luigi Fusello, che si appresta a giurare secondo la formula prevista 

dall’articolo 50 comma 11 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267: 
 
“Io sottoscritto Luigi Fusello giuro di essere fedele alla Costituzione della Repubblica Italiana, di 

osservare lealmente le leggi dello Stato e lo Statuto Comunale, e di adempiere le mie funzioni nell’interesse 
di tutta la collettività del Comune di Cerreto d’Asti” 

 
 
Il Consiglio comunale, sentito il Sindaco prestare giuramento, prende atto con votazione in forma 

palese, resa all’unanimità, dell’avvenuto giuramento del Sindaco in carica, Luigi Fusello. 

 



 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

IL PRESIDENTE                       IL SEGRETARIO COMUNALE 

           F.to in originale Luigi Fusello      F.to in originale Dott. Daniele Zaia 

       

******************************************************************************** 

ai sensi del decreto legislativo 18/8/2000 n° 267 il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine 

alla  regolarità tecnico contabile ex articolo 49. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to in originale Dott. Daniele Zaia 

 

******************************************************************************** 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che la presente deliberazione, ai sensi dell’articolo 

124, 1° D. Lgs. 267/2000 è stata/viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 

consecutivi dal  24/06/2022 al  09/07/2022 e contro di essa non sono pervenute opposizioni. 

 

Cerreto d’Asti li, 24/06/2022      IL SEGRETARIO COMUNALE 

       F.to in originale Dott. Daniele Zaia 

 

******************************************************************************** 

 

 CERTIFICATO  DI  ESECUTIVITA’ 

 

 

1) La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ______________ per la decorrenza dei 

termini di cui all’articolo 134, 4° comma del decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267. 

 

2) La presente deliberazione divenuta esecutiva in data 21/06/2022. 

 

 

Cerreto d’Asti, li  21/06/2022      Il Segretario Comunale 

         F.to in originale Dott. Daniele Zaia 

 

******************************************************************************** 

 

COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE, IN CARTA LIBERA, PER USO AMMINISTRATIVO. 

 

Cerreto d’Asti, li _______          Il Segretario Comunale 

 

           __________________________ 

 


