Comune di Serrenti
Provincia del Medio Campidano

Copia del Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
N. 43 del 25/11/2016
Oggetto:
SURROGA CONSIGLIERE DIMISSIONARIO, PROT. N. 5979/2016
L’anno 2016 addì 25 del mese di Novembre, alle ore 19.34 nella sala delle adunanze
consiliari.
Regolarmente convocato per le ore 19.15, mediante avvisi scritti, notificati in tempo utile, si
è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria, seduta Pubblica, in Prima convocazione
All’appello nominale risultano :
Cognome e Nome
CADDEO Pierluigi
BOI Maura
CARA Federica
GRECU Mario
LAMPIS Monica
ORTU Marcello
PASCI Maria Antonella
PODDESU Filippo
TALLORU Pantaleo
TIDDIA Candido
TIDDIA Mauro
ZUDDAS Antonello
FRAU Giuseppe
MANCOSU Giorgio
SCANO Alessandro
FRAU Gianluigi

Presente
NO
SI
NO
NO
SI
SI
SI
NO
SI
NO
SI
SI
NO
SI
NO
SI

Consiglieri in carica 16, presenti 9, assenti 7
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale CUCCU Michele
Assume la Presidenza il TIDDIA Mauro avente carica di Sindaco, il quale constatato il numero
legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta.

«ID»

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la comunicazione del 26 maggio 2016 di dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale
presentata da Francesca Atzeni (Prot. n. 5979), eletta nella lista del gruppo “Serrenti Possibile” che ha
partecipato alla consultazione elettorale per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale del
25.05.2014;
VISTO l’art 38 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 “ Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli
Enti locali e in particolare il comma 8 di detto articolo il quale recita: “Le dimissioni dalla carica di
consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere presentate personalmente ed assunte
immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non
presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona
delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni. Esse sono irrevocabili, non necessitano
di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve
procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari...”
STABILITO che le dimissioni, presentate personalmente dalla Consigliera dimissionaria risultano
assunte al protocollo del Comune di Serrenti in data 26.05.2016 al n. 0005979;
VISTO il verbale dell’adunanza dei Presidenti delle Sezioni elettorali, contenente i risultati della
elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale tenutesi in questo Comune il 25 maggio 2014, con i
dati relativi ai voti individuali riportati dai singoli candidati della lista “Serrenti Possibile”, il cui elenco è
utilizzato per scorrimento per il Consigliere subentrante;
CONSIDERATO che è stato avviato il procedimento per l’accettazione/rinuncia da parte degli
aventi titolo alla carica di Consigliere, compresa la dichiarazione di inesistenza delle cause ineleggibilità e
di incompatibilità;
VISTO l’art. 76 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570;
VISTI altresì gli articoli da 55 a 69 del D. Lgs. 18 Agosto2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali) che disciplinano le fattispecie di incandidabilità, ineleggibilità e
incompatibilità con le cariche di Sindaco e Consigliere Comunale;
VISTI inoltre gli articoli 10 e 11 del D. Lgs. 31 Dicembre 2012, n. 235 e sue successive modifiche
ed integrazioni;
VISTO infine il D. Lgs. 8 Aprile 2013, n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo
pubblico, a norma dell’articoli, commi 49 e 50, della legge 6 Novembre 2012, n. 190;
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 29.07.2016 con oggetto:
SURROGA CONSIGLIERE DIMISSIONARIO, PROT. N. 5979/2016: PRESA ATTO PROCEDIMENTO
CONSEGUENTE ALLE DIMISSIONI, con conseguente rinvio della surroga a successiva seduta;
CONSIDERATO che il procedimento di surroga del Consigliere dimissionario (unitamente a quello
di altro consigliere dimissionario) avviato dall’Ufficio di Segreteria con relativa notifica agli interessati per
l’acquisizione
della
dichiarazione
di
accettazione
e
insussistenza
di
cause
di
eleggibilità/inconferibilità/incompatibilità ha determinato quanto segue:
- MOI YLENIA: cifra individuale 917, comunicazione prot. 8629/1 del 29.07.2016: con RINUNCIA
in data medesima;
- MUSIO DANIELA: cifra individuale 900, comunicazione prot. 8629/2 del 29.07.2016: con
RINUNCIA in data medesima;
- CORONA ROBERTO: cifra individuale 885, comunicazione prot. n. 8635/1 del 29.07.2016:
RINUNCIA in data medesima;
- FRAU GIANLUIGI: cifra individuale 883, comunicazione prot. n. 8635/2 del 29.07.2016:

«ID»

-

dichiarazione di ACCETTAZIONE del 03.08.2016, prot. n. 8864, con conseguente surroga
deliberata in data odierna;
TRINCAS SEBASTIANO: cifra individuale 872, comunicazione prot. n. 8652 del 29.07.2016,
rinuncia in data 17.08.2016, prot n. 9224;
TALLORU VALENTINA: cifra individuale 867, comunicazione prot. n. 9262 del 18.08.2016:
dichiarazione di ACCETTAZIONE del 19.08.2016, prot. n. 9335;

RITENUTO di procedere alla surroga della Consigliera dimissionaria, e convalidare la nomina della
Sig.ra TALLORU VALENTINA della lista “Serrenti Possibile”;
DATO ATTO che non risultano presentati reclami né opposizioni all’elezione della Consigliere
TALLORU;
SENTITA la relazione del Sindaco Mauro Tiddia;
ACQUISITO il parere favorevole del responsabile dei Servizi Interni, in ordine alla regolarità
tecnica, reso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267;
Con voti favorevoli n. 9 (UNANIMI) , resi per alzata di mano su n. 9 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA
Per quanto indicato in premessa
-

Di eleggere Consigliere Comunale, in surroga della Consigliera dimissionaria Francesca Atzeni
(Prot. n. 5979/2016), la sig.ra TALLORU VALENTINA candidata della lista “Serrenti
Possibile” nelle elezioni amministrative del 25.05.2014, conseguente alla dichiarazione di
accettazione alla nomina di Consigliere Comunale e di insussistenza di cause di inconferibilità o
incompatibilità;

-

Di convalidare, contestualmente, l’elezione della neo Consigliera Comunale, accertata
l’inesistenza di cause ostative di ineleggibilità ed incompatibilità previste dal D.Lgs. n.
267/2000 e ss.mm.ii;

-

Di dare atto che ai sensi dell’articolo 38, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, la neo
Consigliera entra in carica dall’adozione della presente delibera.
IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO che sussistono le condizioni d’urgenza
Con voti favorevoli n. 9 (UNANIMI), resi per alzata di mano su n. 9 Consiglieri presenti e votanti
DELIBERA
Di dichiarare l’immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell’art 134, comma 4,
D.Lgs 18.8.2000, n. 267.
La neo Consigliera Valentina Talloru, presente alla seduta, su invito del Sindaco prende posto nei
banchi consiliari per partecipare ai successivi punti all’O.d.G. della seduta.
A conclusione delle avvenute surroghe il Sindaco Mauro Tiddia ringrazia per la disponibilità
all’assunzione della carica da parte dei neo consiglieri, a fronte di difficoltà di carattere generale che
spesso ne condizionano una totale esplicazione, pur sempre appassionata, a favore della comunità.

Il presente verbale previa lettura, è stato approvato e sottoscritto come appresso:
IL PRESIDENTE
F.to TIDDIA Mauro

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CUCCU Michele

_______________________________________________________________________________________
TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO
Ai sensi dell'art. 37, comma 1, della L.R. n° 2/2016, il presente verbale viene trasmesso ai capigruppo
consiliari in data 02/12/2016
Prot. n. 13510
Il Segretario Comunale
F.to CUCCU Michele

_______________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che il presente verbale è stato affisso all’Albo Pretorio del Comune il giorno 02/12/2016 per la
prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 37, comma 3, della
L.R. n° 2/2016.

Il Segretario Comunale
F.to CUCCU Michele

ESTREMI DI ESECUTIVITA’
Divenuta eseguibile a norma dell’art. 134 del D. Lgs. n° 267/2000 il 25/11/2016
Il Segretario Comunale
F.to CUCCU Michele

Copia conforme all’originale, depositato presso questi uffici, a norma del D.P.R. n° 445/2000
SERRENTI, lì _____________________
Il Funzionario Delegato

