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COMUNE DI BELVI'
PROVINCIA DI NUORO

DELIB ERA ZIO NE DEL CO NSIG LIO CO MUN AL E
n.1 del 09/03/2016

Oggetto:

Surrogazione del consigliere comunale dimissionario Melis Fiorenzo.

L’anno duemilasedici addì nove del mese di marzo alle ore quindici e minuti trenta nella sala delle adunanza
consiliari presso i locali del C.a.s, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in
sessione Straordinaria Urgente ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei
Signori:
Cognome e Nome

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Presente

SEBASTIANO CASULA - Presidente
CADAU MAURIZIO - Vice Sindaco
CARDIA VALERIA - Assessore
ONANO MASSIMO - Consigliere
SERRA ANSIO - Consigliere
ARANGINO GIULIO - Consigliere
ONANO MILENA - Consigliere
GIORGI MARCO - Consigliere
MAROTTO MATTEO - Consigliere

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
No
Totale Presenti:
Totale Assenti:

8
1

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Pisano Dr.ssa Piera il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor SEBASTIANO CASULA nella sua qualità di Sindaco assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che nel giorno 31 maggio 2015 si è svolta la consultazione elettorale per l’elezione diretta del Sindaco e
del Consiglio comunale, col quale è stato proclamato eletto alla carica di Sindaco di Belvì il Sig. Sebastiano Casula, nato
a Belvì il 22/07/1971;
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 07 del 11.06.2015, esecutiva, relativa all’esame delle condizioni di ineleggibilità
ed incompatibilità e di convalida degli eletti nelle suddette consultazioni elettorali;
VISTA la nota del 26.02.2016, assunta al protocollo generale dell’Ente in pari data al n. 541, con la quale il Consigliere
di minoranza Fiorenzo Melis comunicava la propria rinuncia al mandato suddetto;
CHE la suddetta nota è stata presentata personalmente all’Ufficio Protocollo del Comune dal suddetto consigliere
dimissionario, come da attestazione in atti;
DATO ATTO CHE, ai sensi dell’articolo 38 comma 8 D. Lgs. 267/2000, come modificato dall’articolo 3 L. 140/2004, fra
l’altro:
- 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:
- le dimissioni 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;
VISTI, altresì:
- l’articolo 45 D. Lgs. 267/2000, ai sensi del quale nei Consigli Comunali, 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;
- l’articolo 71 comma 9 D. Lgs. 267/2000, ai sensi del quale nell’ambito di ogni lista i candidati sono proclamati eletti
Consiglieri Comunali secondo l’ordine delle rispettive cifre individuali, costituite dalla cifra di lista aumentata dei voti di
preferenza, e, a parità di cifra, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell’ordine di lista;
- l’articolo 41 comma 1 D. Lgs. 267/2000, ai sensi del quale nella prima seduta il Consiglio Comunale, prima di
deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli
eletti a norma del Capo II del Titolo III del medesimo D. Lgs. 267/2000, e dichiarare la ineleggibilità di essi quando
sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo secondo la procedura indicata dal successivo articolo 69;
- l’articolo 38 comma 4 ai sensi del quale consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di
surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione;
PRESO ATTO che i candidati risultanti nella lista n. 2 denominata “Attobiaus e chistionaus”, nella quale furono eletti i
consiglieri dimissionari, che seguono l’ultimo eletto per numero di voti, risultano essere (a parità di preferenze) i

candidati Carracoi Franca (22 voti) e Melis Giuseppe (22 voti), come si evince dal verbale delle suddette consultazioni
elettorali, agli atti del Comune;
CONSIDERATO che, a parità dei voti dei suddetti consiglieri non eletti, il candidato che precede nell’ordine di lista è la
Sig.ra Carracoi Franca (terza in ordine di lista);
PRESO ATTO:
-

delle cause ostative all’elettorato passivo di cui al Capo II del Titolo III D. Lgs. 267/2000;

-

della regolarità della condizione di eleggibilità e di compatibilità del prefato nominativo, non essendo state fatte
constare cause di ineleggibilità e/o incompatibilità a carico del medesimo;

RITENUTO di dover provvedere alla surroga del consigliere dimissionario Melis Fiorenzo con la candidata Carracoi
Franca nata a Belvì il 28.04.1961;

ACQUISITO il parere sotto il profilo Tecnico da parte del competente Responsabile dell’Area Amministrativa ai sensi
dell’art. 49 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs.n°267/2000;

Con votazione UNANIME FAVOREVOLE espressa nei modi di legge;
DELIBERA
1. DI PROCEDERE alla surrogazione della Sig.ra CARRACOI Franca al seggio vacante nel Consiglio Comunale
di Belvì, a seguito degli esiti della elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale in data 31 maggio
2015, in forza delle intervenute dimissioni da parte del Consigliere Melis Fiorenzo.
2. DI DARE ATTO che non sussistono, per il medesimi consigliere, cause di incompatibilità o ineleggibilità previste
dagli artt. 60 e segg. del medesimo T.U.E.L.;
3. DI TRASMETTERE copia del presente atto deliberativo alla Prefettura - U.T.G. di Nuoro per quanto di
competenza.
4. Ravvisatane l’urgenza e visto l’art. 134, comma 4, del T.U.E.L. n. 267/2000, con separata ed unanime
votazione favorevole, dichiara il presente atto immediatamente eseguibile.
del che si è redatto il presente verbale.
Il Sindaco
SEBASTIANO CASULA
___________________________________

Il Segretario Comunale
Pisano Dr.ssa Piera
___________________________________

PARERI
(art. 49 T. U. – D. Lgs. 267/2000)

Parere
Parere Tecnico area amministrativa

Esito

Data

Favorevole

07/03/2016

Il Responsabile

Firma

Mario Onano
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