Comune di Belvì
Provincia di Nuoro
-----oOo----

DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE
07

n.

del

28.03.2013

Surroga Consigliere comunale dimissionario Sig. Giorgi Salvatore, e convalida Consigliere
OGGETTO:

sig.ra Onano Milena (art. 38, comma 8, ed art. 45, comma 1, d.lgs. 267/2000).

L'anno duemilatredici addì ventotto del mese di marzo alle ore 15:50 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 ai singoli Consiglieri, come risulta da dichiarazione in atti, si è riunito il Consiglio Comunale
in seduta straordinaria ed urgente in prima convocazione.

All’appello nominale risultano presenti:
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*
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*
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*
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*
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*
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A

0

Consiglieri assegnati 13, in carica 12, presenti 12;
Presiede l'adunanza Arangino Rinaldo in qualità di SINDACO
Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa. Piera Pisano.

Constatata la legalità della seduta in ragione del numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperti i lavori per la
trattazione dell’oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la lettera pervenuta in data 14.03.2013 e registrata al Prot. n. 982, con la quale il Signor Giorgi Salvatore, eletto
nella lista Uniti per Progredire, ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di consigliere comunale;

Dato atto che, ai sensi dell’art. 38, comma 8 del D. Lgs. n° 267/2000 le dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale,
sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci;

Constatato altresì che, ai sensi dell’art. 38, comma 4, del citato D. Lgs. n° 267/2000, il Consigliere entra in carica, in
caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio comunale la relativa deliberazione;

Visto l’art. 45 del Testo Unico n. 267/2000, che prevede che il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche
se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l’ultimo eletto;

Vista la propria deliberazione n° 08 del 14.06.2010 di Esame degli eletti alla carica di Sindaco e di Consigliere
comunale e delle condizioni di eleggibilità e di incompatibilità di ciascuno di essi (artt . 40 e 41 D.Lgs. 267/2000);

Visto il verbale dell'Ufficio Elettorale della sezione unica del 31.05.2010, contenente i risultati della elezione diretta del
Sindaco e del Consiglio comunale tenutesi in questo Comune il 30 e 31 maggio 2010;

Dato atto che il primo dei candidati non eletti nel la lista “Uniti per Progredire” risulta essere la Sig.ra Onano Milena,
nata a Sorgono (NU) il 13.06.1980, residente a Belvì in Via Cagliari n° 11, ha dichiarato la propria disponibilità ad
assumere la carica di Consigliere comunale;

Esaminata la condizione della Sig.ra Onano Milena e constatata l’insussistenza nei suoi confronti delle cause di
incompatibilità ed ineleggibilità di cui agli artt. 55 e seguenti del D.Lgs. n° 267/2000 e successive modificazioni;

Dato atto che il consigliere subentrante entra in carica non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione;
Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n° 267/2000 e s.m. ed i.;

Visto il parere favorevole espresso in merito alla regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell ’art. 49, comma 1, del
D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000;

Con voti favorevoli n° 12, contrari nessuno, nessun astenuto, su n° 12 consiglieri presenti e votanti, espressi in forma
palese,

DELIBERA

1. Di provvedere, ai sensi dell’art. 45 del D. Lgs. 18/08/2000, n° 267, alla surroga del consigliere dimissionario Signor
Giorgi Salvatore, con la Signora Onano Milena nata a Sorgono il 13.06.1980 e residente a Belvì in Via Cagliari, n° 11,
che nella lista “Uniti per Progredire” risulta essere il 1° dei non eletti;

2. Di convalidare definitivamente l’elezione a consigliere comunale della Sig.ra Onano Milena, accertato che nei
confronti della stessa non sussistono cause ostative, di ineleggibilità ed incompatibilità di cui agli artt. 58, 59, 60, 63 e
seguenti del D. Lgs. n° 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

3. Di dare atto che il Consigliere neo eletto entra in carica con l’adozione della presente deliberazione e di attribuire
pertanto al medesimo, con effetto immediato, il seggio in argomento;

Indi, con successiva votazione,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n° 12, contrari nessuno, astenuti nessuno su n° 12 consiglieri presenti e votanti,espressi in forma
palese,
DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 1 comma 19 della L.R. 22/2003, come
sostituito dall'art. 17 comma 12 della L.R. 17/2004;

La Sig.ra Onano Milena viene invitata a prendete posto fra i consiglieri comunali.

Consiglieri presenti n° 13.

IL SINDACO
Rinaldo Arangino

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Piera Pisano

P A R E R E
(ART. 49 – T.U E.L. – LGS. N. 267/2000)

Il sottoscritto, VISTA la proposta di deliberazione che precede ed esperita l’istruttoria di pertinenza ESPRIME, sotto il profilo TECNICO ed in relazione alle proprie competenze, ai sensi e per
gli effetti di cui all’art. 49 del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, PARERE FAVOREVOLE. –

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA

(Rag. Mario ONANO)

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all’albo pretorio comunale e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
Dalla residenza municipale addì 11.04.2013

L’Addetto All’Albo Pretorio
Istr. Amm.vo Agostino Onano

