COMUNE di ULA TIRSO
Provincia di Oristano
Piazza Italia – tel. 0783 61000 fax 0783 61207
e-mail: info@comune.ulatirso.or.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 17 del 29/06/2015

OGGETTO:

Nomina membri del consiglio comunale in seno alla Commissione comunale
per la formazione degli elenchi dei giudici popolari.-

L’anno DUEMILA QUINDICI il giorno VENTINOVE del mese di GIUGNO, con inizio alle
ore 19.00 nell’aula consiliare allestita presso il Comune, si è riunito il Consiglio Comunale in
seduta straordinaria di prima convocazione.
La seduta è pubblica.
Sono intervenuti i sigg.:
NOMINATIVO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

OVIDIO LOI – SINDACO
CABONI OTTAVIO
COSSU ALESSANDRA
DESSI’ GIOVANNI GABRIELE
FAZZALARI VINCENZO GIUSEPPE
MARONGIU SILVIA
MARRAS GIUSEPPE
MURA ANDREA
PIRAS ANTONIO FRANCESCO
CASU ALDO
COSSU LUIGIA MARIA PASQUALINA
TOTALE PRESENTI /ASSENTI

PRESENTI

ASSENTI

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
10
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Assiste il segretario comunale, Dr.ssa Isabella MISCALI, la quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Risultato legale il numero dei Consiglieri Comunali presenti, la seduta è dichiarata
aperta ed assume la Presidenza il sig. Ovidio Loi - Sindaco che invita i Consiglieri
Comunali presenti a discutere il punto in oggetto.
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IL SINDACO – PRESIDENTE
Illustra la proposta all’o.d.g.

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la seguente proposta di deliberazione:
Richiamato l’art. 13 della legge 10 Aprile 1952, n. 287, modificata dalla legge 5 maggio 1952,
n. 405 e legge 27 dicembre 1956, n.1441, recanti norme sul “Riordinamento dei giudizi di
assise”, le quali disciplinano le attribuzioni dei Comuni circa la formazione degli elenchi dei
giudici popolari delle Corti di Assise e delle Corti di Assise di appello;
Tenuto conto che il medesimo articolo prevede che siano formati, a cura di una
Commissione composta dal Sindaco o da un suo delegato che la presiede e da due Consiglieri
comunali, due distinti elenchi dei cittadini in possesso dei requisiti per l’esercizio delle
funzioni di Giudice Popolare nelle Corti di Assise e nelle Corti di Assise d’Appello;
Dato atto che dopo la consultazione elettorale del 31 maggio 2015, occorre procedere
all’elezione dei Consiglieri e alla costituzione della Commissione e quindi alla nomina dei due
Consiglieri Comunali che per il periodo 2015/2020 dovranno far parte della Commissione stessa,
oltre al Sindaco o suo delegato;
Ritenuto, ai sensi degli artt. 9 e 10 della L. n. 287/52, i requisiti per l’elezione sono i seguenti:
1. cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
b) buona condotta morale;
c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
d) titolo finale di studi di scuola media di 2° grado.
La nomina deve avvenire per schede segrete e risulteranno eletti due Consiglieri che avranno
riportato la maggioranza assoluta dei voti;
Acquisito, sulla proposta di deliberazione, il parere favorevole sulla regolarità tecnica espresso dal
Responsabile del servizio amministrativo ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/00;
Rilevato che l’adozione della presente deliberazione non comporta alcuna valutazione di ordine
contabile e ritenuto pertanto che relativamente alla stessa non sia da acquisire il parere di regolarità
contabile;
Il Sindaco-presidente nomina due scrutatori, nella persona dei consiglieri Marongiu Silvia e Casu
Aldo, procede quindi con l’assistenza degli stessi alle operazioni di voto, rese con votazione a
scrutinio segreto, che dà il seguente risultato:
Presenti: 10
Votanti: 10
Hanno riportato voti:
1. Dessì Giovanni Gabriele n. 9 voti validi;
2. Fazzalari Vincenzo Giuseppe n. 1 voto valido;
Visto il T.U.E.L. D.Lgs 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;
Ultimata l’illustrazione tecnica, il Presidente chiede ai Consiglieri se vi siano interventi;
Non essendoci interventi il Sindaco pone ai voti la proposta di deliberazione all’ordine del giorno,
con votazione espressa in forma palese per alzata di mano con il seguente esito: unanimità
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DELIBERA
Attesi i risultati della votazione, il Presidente proclama eletti a far parte della
Commissione per la formazione e l’aggiornamento degli elenchi comunali dei Giudici Popolari per il
quinquennio 2015/2020, i Consiglieri comunali:
1. Dessì Giovanni Gabriele
2. Fazzalari Vincenzo Giuseppe
oltre al Sindaco o suo delegato.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Su proposta del Sindaco, stante l’urgenza di dar corso agli altri adempimenti di competenza,
DICHIARA
Di esprimere, con separata votazione espressa in forma palese per alzata di mano avente il seguente
esito: unanimità, ai sensi del quarto comma, dell’art. 134 del decreto legislativo n. 267/2000, la
presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO
Sig. Ovidio Loi

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Isabella Miscali
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VISTI I SEGUENTI PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:
T.U.E.L., art. 49 , I° comma
Si esprime parere favorevole in merito alla
regolarità tecnica.

T.U.E.L., art. 49 , I° comma
Si esprime parere favorevole in merito alla
regolarità tecnica.

Il Resp. del Servizio Tecnico
F.to Ing. Giuliana Lupino
________________________

Il Resp. del Servizio Finanziario
F.to Rag. Franco Vellio MELAS
__________________________

T.U.E.L., art. 49 , I° comma
Si esprime parere favorevole in merito alla
Regolarità tecnico - amm.va.

T.U.E.L., art. 49 , I° comma
Si esprime parere favorevole in merito alla
regolarità contabile.

Il Resp. del Servizio Amm.vo
Dott.ssa Isabella Miscali
_______________________________

Il Resp. del Servizio Finanziario
F.to Rag. Franco Vellio MELAS
__________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione è
stata affissa in copia all'Albo comunale e vi rimarrà pubblicata per 15 gg consecutivi dal
02/07/2015, n.__________.IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Isabella MISCALI
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