COMUNE DI ULA TIRSO
Provincia di Oristano
Piazza Italia – tel. 0783 61000 fax 0783 61207
e-mail ulatirso@inwind.it

VERBALE DI DELIEBRAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 13 del 04/08/2011

Surroga del consigliere sig. Giuseppe Pischedda ed esame delle condizioni di
eleggibilità e compatibilità del nuovo eletto.

OGGETTO:

L’anno DUEMILAUNDICI il giorno QUATTRO del mese di AGOSTO, con inizio alle ore 19,00
nell’aula consiliare del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta straordinaria di prima
convocazione.
La seduta è pubblica.
Sono intervenuti i sigg.:
PRESENTI
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ANTONIO F. PIRAS
LUIGIA MARIA P COSSU
PIETRINA COSSU
LUCIANA DELOGU
GIOVANNI GABRIELE DESSI’
ANGELO LOI
FRANCESCA PINNA
LUIGINO PIRAS

X
X

NICOLINA EFISIA LOI
ANTONIO FOIS
DANIEL COSSU
OVIDIO LOI

X
X
X
X

ASSENTI

X
X
X
X
X
X
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13

TOTALE

10
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Assiste il segretario comunale, Dr.ssa Isabella MISCALI, il 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 Dr. Antonio F. Piras - Sindaco che invita i Consiglieri Comunali presenti a discutere il
punto in oggetto.
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IL SINDACO - PRESIDENTE
In apertura di seduta, fa notare che al posto dove solitamente sedeva il Vice – Sindaco, sig.
Pischedda Giuseppe, è stato messo un mazzo di fiori in onore e ricordo dello stesso, deceduto in
circostanze tragiche il 13 luglio scorso.
Il Sindaco, ricordando il grande impegno civile del sig. Pischedda e la forte e umana personalità,
propone di onorarlo con un minuto di silenzio.
I presenti al Consiglio comunale si alzano quindi in piedi osservando un minuto di silenzio in
onore e ricordo del Vice – Sindaco del Comune di Ula Tirso scomparso.

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che con propria precedente deliberazione n. 11 del 12/06/2010 veniva
convalidata l’elezione del Sindaco e dei Consiglieri comunali eletti nelle consultazioni
elettorali del 30 e 31 maggio 2010;
VISTI:
l’art. 38 del D. Lgs. 267/2000;
l’art. 15 dello Statuto comunale;
il Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale;
CONSIDERATO che l’art. 45 – 1° comma - del D. Lgs. 267/2000 recita: “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”;
CONSIDERATO che in data 13 luglio 2011 è deceduto il consigliere comunale sig.
Pischedda Giuseppe eletto nella Lista 1, avente il contrassegno: Ula Tirso Solidale;
RITENUTO di procedere alla surroga del Consigliere deceduto, ai sensi dell’art. 38 comma 4 e art. 45 - comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 (Testo unico Enti Locali);
CONSIDERATO che in data 19/07/2011 – prot. 1919 – è stata inviata comunicazione al
sig. Cossu Antonio Francesco, primo dei non eletti nella lista n. 1 “Ula Tirso Solidale”,
avendo ottenuto voti individuali n. 16;
VISTA la comunicazione in data 03/08/2011 con la quale il sig. Cossu Antonio Francesco
dichiara di accettare la nomina alla carica di Consigliere Comunale e di non trovarsi in
nessuna delle condizioni previste dall’art. 58 del D.lgs. 267/2000;
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;
Il Sindaco – Presidente constato che non vi sono altri interventi, mette ai voti la proposta di
deliberazione in oggetto, invitando il Consiglio Comunale a provvedere alla surroga del Consigliere
deceduto, previa convalida della sua elezione e previa verifica della insussistenza nei confronti
dello stesso di eventuali cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dal decreto
Legislativo18.8.2000, n. 267,
Si procede quindi alla votazione in forma palese per alzata di mano, che ottiene il seguente
risultato: unanimità,

DELIBERA
DI PROCEDERE alla surroga, ai sensi dell’art. 45 - 1° comma del D.Lgs.
267/2000, del Consigliere Sig. Giuseppe Pischedda, deceduto il 13/07/2011 ed
eletto nella lista n. 1 “Ula Tirso Solidale”, con il candidato della medesima lista che
segue immediatamente l’ultimo eletto, sig. Cossu Antonio Francesco;
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DI DARE ATTO che ai sensi di quanto previsto dall’art. 38, 4°comma del TUEL il
sig. Cossu Antonio Francesco entra in carica nello stesso momento di adozione della
presente deliberazione di surroga;
DI CONVALIDARE pertanto l’elezione del sig. Cossu Antonio Francesco;
DI DICHIARARE la presente deliberazione, con separata votazione espressa in
forma palese all’unanimità, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma
4 del D. Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO
Dr. Antonio F. Piras

IL SEGRETARIO
COMUNALE
Dr.ssa Isabella Miscali
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U.E.L., art. 49, I° comma
Si esprime parere favorevole in merito alla
Regolarità tecnica.
Il Resp. del Servizio Tecnico

T.U.E.L., art. 49 , I° comma
Si esprime parere favorevole in merito alla
Regolarità contabile.
Il Resp. del Servizio Finanziario

Geom. Pierluigi SCHIRRU

Dott.ssa Isabella MISCALI

T.U.E.L., art. 49 , I° comma
Si esprime parere favorevole in merito alla
Regolarità tecnica amm.va.
Il Resp. del Servizio Amm.vo
Dr. Antonio F. Piras

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
09/08/2011.IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Isabella MISCALI
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