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P Spanu Francesco Mario P

Dimissione di consigliere comunale. Surrogazione.

 DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Soggiu Stefania P Coialbu Tiziana Rita P

L'anno  duemilasedici, il giorno  ventuno del mese di gennaio, alle ore 19:00 nella sala delle

adunanze, a seguito di convocazione del Sindaco ed in seguito ad avvisi in iscritto contenenti l’elenco degli

oggetti da trattare, spediti dal Sindaco e notificati in tempo utile ai singoli Consiglieri, come risulta da

dichiarazione in atti , si è riunito il consiglio Comunale in seduta Ordinaria di Prima convocazione, con

l’intervento dei Sigg.

Coialbu Barbara Giovanna P Masala Claudio P

Marras Antonio P

Carboni Sara P

Masia Davide P

Ponzeletti Alessandro P

      risultano presenti n.  10 e assenti n.   0.

-Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
-Presiede il Prof. Antonio Marras in qualità di Sindaco.
-Partecipa  il Segretario Comunale:  Anna Maria Giulia Pireddu con funzioni consultive, referenti e di assistenza
giuridico-amministrativa.

OGGETTO:

Cataldo Mario

Data 21-01-2016N°2



Entra in aula il Consigliere Davide Masia

IL SIGNOR PRESIDENTE RIFERISCE

la sig./a Maria Antonietta Solinas nata a OZIERI il 19/06/1985 , con lettera in data 13/01/2016 acquisita a

questo protocollo generale in data 13/01/2016 al n. 121, ha rassegnato le dimissioni dalla carica di consigliere

comunale già eletto nella lista avente il contrassegno:

“Bonnanaro insieme””.

Nel caso in esame si applicano le seguenti disposizioni del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

1)art. 38, comma 8, che testualmente recita :

«8. (Comma così modificato dall’art 3, D.L. 29 marzo 2004, n. 80) 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'articolo 141.»;

2)art. 45, comma 1, che testualmente recita :

«1. Nei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali il seggio che durante il quinquennio
rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella
medesima lista segue immediatamente l’ultimo eletto.»;

3)Titolo III, Capo II , in ordine alla ineleggibilità ed alla incompatibilità dei consiglieri comunali;

A norma delle citate disposizioni , questo Consiglio è chiamato a provvedere alla relativa surrogazione con il

candidato sig. Fernanda Maria Puggioni che, nella medesima lista, segue immediatamente l’ultimo eletto;

Tutti i signori consiglieri sono invitati ad indicare, qualora ne siano a conoscenza, gli eventuali motivi di

ineleggibilità o incompatibilità a carico del detto;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del SINDACO;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali» e

successive modificazioni;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale per il funzionamento del consiglio comunale;

Il presidente, invita i signori consiglieri a dare corso alla surrogazione del dimissionario con il sig.

Fernanda Maria Puggioni e, assistito dagli scrutatori-ricognitori di voti, proclama il seguente risultato della

votazione palese per alzata di mano:

Presenti n. 10, votanti n. 10, astenuti n. 0;

Voti favorevoli alla surrogazione proposta n. 10;

Voti contrari alla surrogazione proposta n. 0;

Con i risultati delle votazioni che precedono
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D E L I B E R A

1°) Di dare corso alla surrogazione del consigliere dimissionario, sig. Solinas Maria Antonietta , con il/la sig./a:

Puggioni Fernanda Maria nato/a Bonnanaro il 02/07/1960 residente in Bonnanaro via Monte Arana n.16,

che, nella medesima lista, segue immediatamente l’ultimo eletto;

2°) Di dichiarare il detto consigliere sig. Puggioni Fernanda Maria, eleggibile, non essendo emersi, a suo

carico, motivi di ineleggibilità o incompatibilità alla carica di consigliere comunale.

Infine, il consiglio comunale, con voto unanime palesemente espresso, in relazione all’urgenza di ricostituire

l’integrità dell’organo

D E L I B E R A

1°) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

3°) Di dare disposizione affinchè, relativamente al consigliere surrogante, vengano forniti all’anagrafe degli

amministratori locali e regionali i dati di cui all’ art. 76 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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Il presente verbale previa lettura, è stato approvato e firmato a termine di legge.

Sindaco
F.to Prof. Antonio Marras

Segretario Comunale
F.to  Anna Maria Giulia Pireddu

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio:
ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R.38/94:

E’ stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno   22-01-2016             per rimanervi per quindici
giorni consecutivi (art. 30 comma 1, L.R. n.38/94).

E’ stata comunicata, con lettera n.259 in data  22-01-2016           ai Capi Gruppo Consiliari (art. 30
comma 4, L.R 38/94).
E’ divenuta eseguibile il giorno 21-01-2016  perchè dichiarata immediatamente esecutiva (art.134,
comma 4, D.Lgs. 267/2000).

BONNANARO, 22-01-2016 Segretario Comunale
F.to  Anna Maria Giulia Pireddu

E’ Copia autentica da servire per uso amministrativo. Il Segretario Comunale

 Anna Maria Giulia Pireddu
BONNANARO 22-01-2016
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