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Provincia di Cagliari

Deliberazione del Consiglio Comunale
N. 16
OGGETTO: Insediamento del Consiglio Comunale. Esame delle condizioni di
candidabilità, eleggibilità e compatibilità degli eletti.
L'anno duemilaquindici, il giorno nove, del mese di giugno alle ore 19:30 in
Suelli e nella Solita sala delle Adunanze nel Palazzo Comunale di Suelli.
IL CONSIGLIO COMUNALE
convocato nei modi e nella forma di legge, si è riunito in prima convocazione,
sessione ordinaria e in seduta pubblica, nelle persone dei signori:

NOMINATIVI

CARICA

PRESENZA

Garau Massimiliano

SINDACO

X

Piredda Alessandro

CONSIGLIERE

X

Cordeddu Loredana

CONSIGLIERE

X

Artizzu Roberto

CONSIGLIERE

X

Lecis Mauro Andrea

CONSIGLIERE

X

Tatti Nicola

CONSIGLIERE

X

Matza Giorgio Ignazio

CONSIGLIERE

X

Masala Riccardo

CONSIGLIERE

X

Cannas Massimo

CONSIGLIERE

Tronci Elio

CONSIGLIERE

X

Pisano Moreno

CONSIGLIERE

X

Sirigu Giorgio

CONSIGLIERE

X

Lecis Alessandra

CONSIGLIERE

X

TOTALE

ASSENZA

X

12

e con la partecipazione del Segretario Comunale Demelas Fabrizio

1
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Il Sindaco ringrazia il pubblico presente per la partecipazione e auspica collaborazione per il lavoro
comune. Dà quindi lettura dell’elenco degli eletti e comunica le dimissioni del Sig. Marco Cau.
IL SINDACO
riferisce che
Il Consiglio comunale, in base al disposto dell'art. 41 del Testo Unico sull'ordinamento delle
autonomie locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nella seduta immediatamente
successiva alle elezioni, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, deve esaminare le
condizioni di eleggibilità e di compatibilità dei suoi componenti.
Con il Titolo III, Capo II, dello stesso T.U. n. 267/2000 “Incandidabilità, ineleggibilità,
incompatibilità”, è stata disciplinata tutta questa importante materia.
Tutti i signori consiglieri sono invitati ad indicare, qualora ne siano a conoscenza, gli eventuali
motivi di incandidabilità, ineleggibilità o incompatibilità a carico degli eletti, per i casi di cui al
Titolo III, Capo II, del T.U. n. 267/2000.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la relazione del Sig. Presidente;
Premesso che in data 31 maggio 2015 si è svolta la consultazione elettorale per il rinnovo del
Consiglio Comunale e per l’elezione diretta del Sindaco;
Considerato che come primo adempimento il Consiglio è chiamato ad esaminare la condizione
degli eletti ed a convalidarne l’elezione, ovvero a contestare i motivi di ineleggibilità o di
incompatibilità qualora sussistessero;
Dato atto che i risultati dell’elezione sono stati resi noti sul manifesto in data 04.06.2015 con
affissione in luoghi pubblici ai sensi dell’art. 61 del T.U. n.570/1960 e tempestivamente comunicata
ai Consiglieri eletti;
Considerato che né in sede di compimento delle operazioni elettorali, né successivamente sono
stati denunciati motivi di ineleggibilità e di incompatibilità nei confronti dei proclamati eletti;
Precisato che la verifica dei requisiti di eleggibilità va operata, oltre che nei confronti dei
Consiglieri, anche nei confronti del Sindaco, risultato eletto nella consultazione in esame;
Vista la legge 23.04.1981, n. 154 nonché l’art. 15 della legge 19.03.1990, n. 55 come modificata
dalla legge 13.12.1999, n.475 recanti norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alla
carica di amministratore degli Enti Locali;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali” e successive modificazioni;
Dato atto che, sulla proposta della presente deliberazione, ha espresso parere favorevole il
Segretario comunale (artt. 49, c. 2, e 97, c. 4.b, del T.U. n. 267/2000) per quanto concerne la
regolarità tecnica.
Con votazione palese favorevole unanime

DELIBERA
di convalidare la proclamazione della elezione alla carica di Sindaco e di Consigliere comunale dei
seguenti Signori, dando atto che essi sono stati eletti nella consultazione del 31 maggio 2015 con
la cifra elettorale o individuale a fianco di ciascuno indicata:
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VOTAZIONE PER LA CONVALIDA
GENERALITA’

CARICA

RISULTATO
ELETTORALE

Favorevoli

458

x

Garau Massimiliano

SINDACO

Piredda Alessandro

CONSIGLIERE

531

x

Cordeddu Loredana

“

528

x

Artizzu Roberto

“

506

x

Mauro Andrea Lecis

“

501

x

Nicola Tatti;

“

497

x

Giorgio Ignazio Matza

“

492

x

Marco Cau

“

486

x

Riccardo Masala

“

482

x

Elio Tronci

“

353

x

Moreno Pisano

“

416

x

Giorgio Sirigu

“

402

x

Alessandra Lecis.

“

397

x

Contrari

Nulli o
astenuti

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come
segue:
IL SINDACO
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO MASSIMILIANO GARAU
F.TO FABRIZIO DEMELAS
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PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' TECNICA
Artt. 49 e 147 bis D.Lgs 18 Agosto 2000, n.268
FAVOREVOLE
SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DEMELAS FABRIZIO

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' CONTABILE
Artt. 49 e 147 bis D.Lgs 18 Agosto 2000, n.268

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia conforme all’ originale in carta semplice,
per uso amministrativo.

Si certifica che la presente Deliberazione è stata
affissa oggi all'albo pretorio, ove restera' per 15
giorni, ai sensi dell' art.30 della Legge Regionale
13 Dicembre 1994 n. 38 e successive modifiche ed
integrazioni, con contestuale trasmissione ai
capigruppo consiliari.
IL ISTRUTTORE
F.TO SIMONA PIRAS
Lì, 16/06/2015

Lì 16/06/2015

Deliberazione del Consiglio n. 16 del 09/06/2015

