COMUNE DI ILBONO
PROVINCIA DELL’OGLIASTRA

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 19

OGGETTO: SURROGA CONSIGLIERE DIMISSIONARIO.

REG.

DATA 14.07.2011
L’anno, DUEMILAUNDICI addì QUATTORDICI, del mese di LUGLIO, alle ore 19,00, nella solita sala
delle adunanze consiliari del Comune suddetto;
Alla 1^ convocazione in sessione Straordinaria, che è stata partecipata ai Sigg. Consiglieri a norma di
legge, risultano all’appello nominale:
N.

Assegnati N.13

CONSIGLIERI

Presenti

1

ANDREA

PIRODDI

X

2

STOCHINO

GABRIELLA

X

3

SERRA

GIANLUIGI

X

4

IBBA

ALESSANDRO

X

5

USAI

MARIO ANTONIO

X

6

CANNAS

GIUSEPPE

X

7

STOCHINO

AGNESE

8

PILI

ANTONIO

X

9

LECCA

MORENA

X

10

STOCHINO

MATTEO

X

11

PIRAS

PIERSANTINO

X

12

DEPAU

MIRELLA

X

In carica N.12

Assenti

X

Presenti N. 11

Assenti N. 1

CONSTATATO che gli intervenuti sono in numero legale;
-

Presiede il Sig. DOTT. ANDREA PIRODDI nella sua qualità di SINDACO.

-

Partecipa il Dr.ssa Natalina Balloi nella sua qualità di Segretario Comunale.

-

la seduta è PUBBLICA

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’ordine del giorno,
premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art.49 del D. Leg.vo 18.08.2000 n. 267,

hanno espresso parere FAVOREVOLE.

□
□

Il Responsabile del Servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica.
Il Responsabile del Servizio Amministrativo e Economico-Finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile.

IL CONSIGLIO COMUNALE
ACCERTATO che il Consigliere Dott. Giampietro Murru in data 05.07.2011, con nota assunta al
protocollo del Comune n. 3730 del 05.07.2011, allegata al presente atto per farne parte integrante
e sostanziale, ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale;
VISTO l’art. 38, comma 8 del D.Lgs.vo n. 267/2000;
VISTO l’art. 45 del T.U.E.L. n. 267/2000, con il quale si dispone che il seggio di Consigliere rimasto
vacante durante il quinquennio per qualsivoglia causa, anche sopravvenuta, è attribuito al
candidato che nella medesima lista segue immediatamente l’ultimo eletto;
ATTESA la necessità di ricostituire l’organo consiliare nella sua interezza, tramite la surroga del
Consigliere dimissionario con il Consigliere che nella medesima lista segue immediatamente
l’ultimo eletto;
VISTO l’estratto del verbale delle operazioni dell’adunanza dei Presidenti di seggio delle elezioni
comunali del 15 e 16 maggio 2011, dal quale si rileva che il primo dei non eletti della lista n. 1
denominata “Ilbono scegliere insieme” è il Sig. Ferreli Roberto, con la cifra individuale di 550;
ESAMINATE le condizioni dell’eletto, a norma del titolo 3°, capo 2° del T.U.E.L. ed accertato che
non sussistono in capo al medesimo cause di ineleggibilità e/o di incompatibilità alla carica di
Consigliere comunale;
CON la seguente votazione palese:
Presenti n.11
Votanti n. 11
Astenuti n. 0
Favorevoli n.11

-

DELIBERA

Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
DI convalidare l’elezione del Consigliere Comunale Sig. Ferreli Roberto in quanto è in
possesso di tutti i requisiti di eleggibilità stabiliti dalla legge e non esistono nei confronti del
medesimo condizioni di incompatibilità;
DI provvedere alla surroga del medesimo nella carica di Consigliere Comunale di minoranza
in luogo del Dott. Murru Giampietro, dimissionario;
DI trasmettere copia della presente deliberazione al Prefetto di Nuoro e al Presidente della
Regione Autonoma Sardegna per quanto di competenza;

-

DI dichiarare, con la seguente votazione, il presente atto immediatamente eseguibile, ai
sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs.vo n. 267/2000 stante l’urgenza;

Il presente verbale, viene sottoscritto come segue:
IL SINDACO
Dott. Andrea Piroddi

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Natalina Balloi

Il Sottoscritto Segretario Comunale in applicazione del D. Lgs.vo
13.12.94, N.38 e successive modificazioni;

18.08.2000, n.267 e della L.R.

ATTESTA
CHE copia della presente deliberazione:
□ E’ stata affissa in data 19.07.2011 all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi (Registro delle
Pubblicazioni N. 340 del 19.07.2011) e contestualmente inviata ai Capigruppo Consiliari (Prot. n. 3987
del 19.07.2011).
□ E’ stata trasmessa al Servizio territoriale Enti locali su richiesta di:
□ Tre Consiglieri Comunali ai sensi dell’art. 29, comma 3 della L.R. 13.12.94, N.38 e successive integrazioni e
del comma 1 dell’art. 2 del D.A. EE.LL. n. 360 del 26.04.2002 (Prot. N. ________ del ________________).
Ilbono, 19.07.2011
Il Segretario Comunale
Dr.ssa Balloi Natalina

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _________________
□ perché è stata dichiarata immediatamente esecutiva.
□ decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione non essendo pervenute richieste di invio al controllo

preventivo;

□ decorsi 20 giorni dalla ricezione da parte dell’Organo di Controllo
□ avendo l’Organo competente preso atto nella seduta del __________________con provvedimento n._____
del________________.
□ che è stata annullata dal Servizio Territoriale degli EE.LL. con provvedimento n._____del_______________
per i seguenti motivi:_____________________________________________________________________
Ilbono, 19.07.2011

Il Segretario Comunale
Dr.ssa Balloi Natalina

