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Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

                 Numero 39   del 16-11-2020           ORIGINALE 
 

 

L'anno  duemilaventi il giorno  sedici del mese di novembre alle ore 15:00 nella sala delle 

adunanze consiliari del Comune di Barumini 

Alla convocazione in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica, che è 

stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale

 

 ZUCCA MICHELE P SERGI ANTONIO P 

LILLIU EMANUELE P SERRA ANTONIO P 

FADDA GIANLUCA A MIGHELI FRANCESCO P 

MEDDA MAURO P MARRAS NICOLA P 

MEDDA RITA P SERGI ELISABETTA P 

PISTINCU SANDRO P   

RENZETTI MARINO P   

ne risultano presenti n.  10 e assenti n.   1.  

 

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, 

lettera a), del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)  il Segretario Comunale Dott. Giorgio Sogos 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto 

all’ordine del giorno. 

Oggetto: Surroga Consigliere Pistincu Salvatore 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 02-11-2020, esecutiva ai sensi di 

legge, avente ad oggetto: Esame condizioni di ineleggibilità, incompatibilità, inconferibilità e 

convalida degli eletti alla carica di Sindaco e Consigliere - Giuramento del Sindaco – Elezioni 

amministrative 25 e 26 ottobre 2020. 

 

Considerato che in data 02/11/2020, subito dopo l’insediamento degli eletti, il sig. Salvatore 

Pistincu, Consigliere Comunale eletto alle elezioni Amministrative del 25 e 26 ottobre 2020, ha 

comunicato le proprie dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale, formalizzate in una lettera 

consegnata a mani del segretario comunale subito dopo la seduta di il consiglio del 2 novembre 

2020 e poi protocollata al n. 5504/2020. 

 

Visti: 

- L’art.38 comma 4 e 8 e l’art. 45 del TUEL 267/2000; 

- l’estratto del verbale dei presidenti di Sezione delle elezioni amministrative dell’25 e 26 ottobre 

2020 dal quale risulta collocato in posizione utile tra i consiglieri non eletti della lista “Barumini 

futuro Insieme”, il Sig. Giovanni Battista Usai noto Nanni che, in quanto non presente in consiglio 

dovrà poi dichiarare di essere disponibile ad accettare la carica di consigliere comunale e che non 

sussistono cause ostative all’assunzione della carica medesima; 

- l’art. 71 e l’art.45 commi 1 e 2 del D.Lgs. 267/2000; 

- lo Statuto Comunale; 

- gli artt. 58,59,60,63,64,65,66,67, e 68 e norme collegate del D,Lgs. N. 267/00 in relazione ai quali 

al Consiglio Comunale è demandato il compito di verificare la condizione degli eletti alla carica di 

consigliere comunale ed in particolare la insussistenza delle cause e condizioni di ineleggibilità e di 

incompatibilità. 

 

Ritenuto doveroso e necessario procedere alla surroga del Consigliere comunale sig. Pistincu 

Salvatore noto Tore con la convalida del consigliere comunale Sig. Giovanni Battista Usai noto 

Nanni, classificato in posizione utile tra i primi dei non eletti della lista “Barumini futuro insieme”, 

con 411 voti utili e 37 preferenze; 

 

Acquisito il parere favorevole espresso dal Titolare di P.O. dell’area Affari Generali, in ordine alla 

regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione, rilasciato ai sensi dell’art. 49, commi 1, 

del d.lgs. n. 267/2000 e s. m. e i. 

DELIBERA 
 

1) di disporre la surruga del consigliere Pistincu Salvatore con il signor Giovanni Battista Usai noto 

Nanni;  

2) di comunicare al signor Usai l’intervenuta surroga affinché lo stesso possa poi trasmettere 

all’intestato ente la dichiarazione in ordine all’assenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità 

a ricoprire l’incarico di consigliere comunale del comune di Barumini. 
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PARERI (Art.49, T. U. n° 267/2000) 

 

Il sottoscritto, VISTA la proposta di deliberazione che precede ed esperita l’istruttoria di 

competenza ESPRIME, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 della legge n° 267/2000 

parere favorevole: 

 

Sotto il profilo TECNICO: 

favorevole , in relazione alle proprie competenze. 

Il Responsabile del Servizio 

(Dott.ssa Cinzia Corona) 

Sotto il profilo CONTABILE: 

favorevole, in relazione alle proprie competenze 

Il Responsabile della Ragioneria 

(Dott.ssa Enrica Olla) 

 

 

Letto approvato e sottoscritto 

 

Il Sindaco 

(Michele Zucca) 

Il Segretario Comunale 

(Dott. Giorgio Sogos) 

 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’albo comunale per quindici giorni consecutivi dal 27 novembre 2020 

Barumini, 27 novembre 2020 

 

 Il Segretario Comunale 

(Dott. Giorgio Sogos) 

 

 

 

 


