COMUNE DI ALLAI
Provincia di Oristano

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
n. 1 del 09/02/2017
Art. 45 1° comma D.Lgs. 267/2000 – Surroga Consigliere Comunale.
L’anno duemiladiciassette il giorno nove del mese di febbraio alle ore 18,30 in Allai e nella
sede del Comune, regolarmente convocato in prima convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale
con la presenza dei sigg.:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

PILI Antonio
COMINU Daniele A.
FADDA Davide
MACCIONI Pieranna
NERONI Daniela
PATTA Gerrardo

P
A
P
P
P
P

7. SABA Enzo Tonino
8. URRU Giovanni
9. ARDU Gian Nicola
10. DELUGAS Valpiero E.

P
A
A
P

Totale presenti n. 7;
Totale assenti n. 3;
E’ presente l’assessore esterno Nicolò Cossu;
Partecipa il segretario comunale dr. Roberto Sassu.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il sindaco Antonio Pili, assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato;
IL CONSIGLIO COMUNALE
ACQUISITI i pareri e le attestazioni di cui all’art. 49 del D. Lgvs. 18.8.2000, n. 267, riportati
in calce al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
SENTITO il sindaco che fa presente la necessità di procedere alla surroga del consigliere
comunale Majckol Salvatore Fadda, che ha presentato le dimissioni dalla carica in data 31/01/2017
regolarmente protocollate al n. 251;
SENTITO il Sindaco che da lettura della lettera di dimissioni del consigliere suindicato;
VISTA la deliberazione n. 10 dell’11/06/2015 con la quale veniva convalidata l’elezione del
sindaco e dei consiglieri comunali ora in carica;
VISTO l’art. 38, 8° comma, del D. Lgs. 267/2000 recita:
“8) - 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, con separate
deliberazioni, seguendo l’ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si
fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del
consiglio a norma dell’art. 141.”;
RITENUTO di dover procedere alla surroga del consigliere, ai sensi dell’art. 38, comma 8, e
art. 45, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 (Testo unico Enti Locali);
VISTO lo Statuto comunale;
CONSIDERATO che primo dei non eletti nella lista di minoranza è la sig.ra Angela Maria
Loche che ha riportato n. 15 voti;

VISTA la nota dell’8/02/2017 protocollata nella stessa data al n. 358 con la quale la stessa
comunica la non disponibilità ad assumere l’incarico;
CONSIDERATO che primo dei non eletti nella lista di minoranza dopo la sig.ra Angela Maria
Loche è il sig. Gianfranco Fadda che ha riportato n. 14 voti;
RICHIAMATE le disposizioni contenute nella parte I Titolo III Capo II del D.Lgs. 267/2000
in materia di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità;
PRECISATO che le cause di ineleggibilità determinano l’invalidazione dell’elezione per il
candidato chiamato a ricoprire la carica mentre l’incompatibilità provoca la necessità di rimuovere la
causa ostativa;
SENTITO il capogruppo di minoranza che legge un documento da allegare alla presente
deliberazione;
CONSTATATO che nella presente seduta non emergono segnalazioni riguardanti cause
ostative all’elezione del candidato eletto;
PROCEDUTOSI a votazione palesemente espressa con esito unanime anche per la immediata
eseguibilità (presenti e votanti n. 7);
DELIBERA
DI PRENDERE ATTO della indisponibilità ad assumere l’incarico di consigliere comunale da
parte della sig.ra Angela Maria Loche;
DI PROCEDERE alla surroga, ai sensi dell’art. 45 - 1° comma del D.Lgs. 267/2000, del
consigliere sig. Majckol Salvatore Fadda, dimessosi il 31/01/2017 ed eletto nella lista Progresso
Lavoro Libertà per Allai, risultata di minoranza, con il candidato della medesima lista sig. Gianfranco
Fadda che ha riportato n. 14 voti;
DI PRENDERE ATTO dell’inesistenza di segnalazioni di ineleggibilità e incompatibilità del
sig. Gianfranco Fadda alla carica di consigliere comunale, a norma della Parte I, Titolo III, Capo II del
D.Lgs. 267/2000;
DI CONVALIDARE, di conseguenza, l’elezione a consigliere comunale del sig. Gianfranco
Fadda;
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134
- 4° comma del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 49
Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Deidda

Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
Pili

IL SEGRETARIO COMUNALE
Sassu

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata nell’albo pretorio del sito
informatico comunale, ai sensi dell’art. 32 della L. 69/2009, per quindici giorni consecutivi a partire
dal 13/02/2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
Sassu

ESEGUIBILITA’
La presente deliberazione è divenuta eseguibile:
( x) per immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000;
( ) per decorrenza dei termini ai sensi dell’art. 134 comma 3 del D.Lgs. 267/2000;
IL SEGRETARIO COMUNALE
Sassu

