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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N. 22 DEL  01/08/2016  

OGGETTO: SURROGA DEL CONSIGLIERE COMUNALE SCIOLA TOMASO 

 

 L’anno 2016 addì 1 del mese di Agosto convocato per le ore 20.00 e seguenti, nella sala delle adunanze, si 

è riunito il Consiglio Comunale in seduta Ordinaria di Prima Convocazione. 

 

Alla trattazione del punto all’O.d.G. risultano: 

 

Consiglieri Presente Consiglieri Presente 

COLLU ENRICO SI CARCASSI LUCA SI 

MADEDDU FABRIZIO SI MURGIA INES SI 

COCCO GERMANA SI MATTANA IRENE SI 

ANEDDA CESARE SI SPIGA STEFANIA SI 

PILLONI EMANUELA KATIA SI COLLU PIER LUIGI NO 

PILLITU FABIO NO DEIDDA SIMONE NO 

SCHIRRU ANDREA NO PAULIS ANTONIO NO 

CINUS FEDERICO SI SALIS MONICA SI 

PILI ILARIA SI   

    

Presenti 12  Assenti 5  

 

Partecipano alla riunione gli assessori comunali: ; 

 

Partecipa il Segretario Comunale. FADDA MARIA BENEDETTA;  

 

Il Presidente, COLLU ENRICO, constatato il numero legale degli intervenuti e quindi la piena validità della riunione, 

dichiara aperta la seduta; 

 

Sono nominati scrutatori i consiglieri: SALIS MONICA, MATTANA IRENE, MURGIA INES; 

 

La seduta è Pubblica;
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

PRESO ATTO CHE: 

• Il Sindaco, effettuato l’appello e verificato il numero legale, nominati gli scrutatori nelle persone 

dei signori Consiglieri: Murgia Ines, Mattana Irene, Salis Monica, apre il primo punto all’Ordine del 

Giorno, regolarmente iscritto, avente ad oggetto:”SURROGA DEL CONSIGLIERE COMUNALE 

SCIOLA TOMASO“, proposta n° 30 del 25.07.2016, poi passa a leggere le dimissioni dell’ex 

Consigliere Sciola Tomaso  ringraziandolo per il lavoro svolto. Infine illustra la proposta di surroga; 

 

• Alle ore 20:20 entra in Aula il Consigliere Paulis Antonio, presenti n. 13; 

 

• Aperta la discussione,  nell’ordine intervengono: 

Il Consigliere Paulis Antonio, per  ringraziare il Consigliere dimissionario Sciola Tomaso per il 

contributo dato e per quello che si sta accingendo a fare per il Paese con le sorelle; 

 

PREMESSO: 

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 21.06.2012 è stata convalidata l’elezione del 

Sindaco e dei Consiglieri Comunali eletti a seguito della consultazione elettorale del 10 e 11 giugno 2012; 

- che il Consigliere Comunale Sciola Tomaso, eletto nella lista n. 3 recante come contrassegno 

“Partecipattivamente per San Sperate”, ha rassegnato le dimissioni dalla carica di Consigliere del Comune 

di San Sperate con nota del 22 luglio 2016, Prot. n. 8063; 

 

RICHIAMATI i seguenti articoli del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000: 

• art. 38, comma 8, così come modificato dall’art. 3 del D.L. n. 80/2004, convertito in Legge n. 

140/2004, il quale prevede che “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……………….. Esse 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 ….….”; 

• art. 45, comma 1, il quale prevede che “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”; 

 

RITENUTO necessario provvedere alla surroga del Consigliere dimissionario Sciola Tomaso, al fine di 

ricostituire la composizione dell’organo consiliare stabilita dalla legge; 

 

VISTO Il verbale delle operazioni dell’Adunanza dei Presidenti delle Sezioni Elettorali per l’elezione del 

Sindaco e del Consiglio Comunale; 

 

ACCERTATO che il primo dei non eletti nella lista n. 3 recante il contrassegno “Partecipattivamente per San 

Sperate” risulta essere il Sig. Deidda Simone, nato a Cagliari, il 21.12.1982, avendo riportato n. 57 voti 

validi; 

 

RICHIAMATE le disposizioni di cui al Capo II - Titolo III della Parte I del D.Lgs. n. 267/2000 e del D.Lgs. n. 

235/2012 relative alle cause di incandidabilità, ineleggibilità e di incompatibilità; 

 

RILEVATO che non risultano pervenute dichiarazioni circa la conoscenza di eventuali cause ostative nei 

confronti del Sig. Deidda Simone; 

 

VISTA la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con cui il Sig. Deidda Simone dichiara di non trovarsi 

nelle cause di incandidabilità, ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle sopra citate disposizioni; 
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DATO ATTO che sono stati resi, preventivamente, i seguenti pareri: 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA (ai sensi dell’art. 3 del Regolamento Comunale sui controlli e degli artt. 

49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. 174/2012, convertito in L. 213/2012): 

Il Direttore d’Area 1, Dott.ssa Iride Atzori, giusto Decreto Sindacale n° 8/2015, esprime parere favorevole 

sulla proposta n° 30 del 25.07.2016 attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità perché 

conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la 

convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli specifici di 

competenza assegnati.          

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA (ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del 

Regolamento Comunale e degli artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. 174/2012, convertito in L. 213/2012): 

Il Direttore d’Area 2, Rag. Maria Grazia Pisano, Responsabile del Servizio Finanziario, giusto Decreto 

Sindacale n° 8/2015, da atto che la presente proposta n° 30 del 25.07.2016 non necessita di parere di 

regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziario 

o sul patrimonio dell’ente. 

 

RICHIAMATO alla votazione, espressa in forma palese, con l’ausilio degli scrutatori nominati, accerta il 

seguente esito: 

Presenti n° 13 

Votanti n° 13 

Favorevoli n° 13 

Contrari n° // 

Astenuti n° // 

 

La proposta è accolta  

Subito dopo, richiamato con separata votazione, data l’urgenza, a dare l’immediata Esecutività all’atto, 

così si esprime: 

Presenti n° 13 

Votanti n° 13 

Favorevoli n° 13 

Contrari n° // 

Astenuti n° / 

 

La proposta di Immediata Esecutività è accolta 

VISTI gli artt. 42 e 134 del TUEL 

VISTI gli esiti delle votazioni; 

DELIBERA 

1. DI PROVVEDERE alla surroga del Consigliere dimissionario Sciola Tomaso con il primo dei non eletti nella 

Lista n. 3 recante il contrassegno “Partecipattivamente per San Sperate”, Sig. Deidda Simone; 

 

2. DI CONVALIDARE l’elezione del Consigliere Deidda Simone dando espressamente atto che per la stessa 

non risultano sussistere cause di incompatibilità e di ineleggibilità alla carica; 

 

3. DI DICHIARARE, data l’urgenza, immediatamente esecutivo il presente atto, ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
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4. DI PUBBLICARE la presente in “Amministrazione Trasparente”, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 oltre che 

all’Albo Pretorio on line. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL  Segretario Comunale 

F.to Dott. FADDA MARIA BENEDETTA 

 

 IL PRESIDENTE 

F.to COLLU ENRICO 

 

  

PARERI FAVOREVOLI ESPRESSI AI SENSI DEL D.LGS N.267/2000 
 

REGOLARITA’ TECNICA  REGOLARITA’ CONTABILE 

Il Responsabile 

 

 Il Responsabile 

 Rag. Pisano Maria Grazia 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO 
 

Si dichiara che la presente deliberazione verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 

02/08/2016 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 37 della L.R. n. 2 del 04.02.2016 nonché nel sito web istituzionale di 

questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma. 1, Legge 18.06.2009, n 69). 

 

Contestualmente all’affissione all’Albo, è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari.   

  

  IL  Segretario Comunale 

F.to Dott.FADDA MARIA BENEDETTA 

 

 

       

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Certifico che questa deliberazione, è divenuta esecutiva il 01/08/2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo rilasciata il ____________________. 

 

 

IL Segretario Comunale 

F.to Dott. FADDA MARIA BENEDETTA 

 

 

IL FUNZIONARIO 

 

 


