ORIGINALE

C O MU N E

DI

S UE L L I

Provincia di Sud Sardegna

Deliberazione del Consiglio Comunale
N. 29
OGGETTO: Insediamento del Consiglio Comunale. Esame delle condizioni di
candidabilità, eleggibilità e compatibilità degli eletti. Convalida
degli eletti.
L'anno duemilaventi, il giorno undici, del mese di novembre alle ore 17:52 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

Lai Antonello

CONSIGLIERE

X

Laconi Andrea

CONSIGLIERE

X

Matza Giorgio Ignazio

CONSIGLIERE

X

Fenu Barbara

CONSIGLIERE

X

Artizzu Roberto

CONSIGLIERE

X

Paderi Federica

CONSIGLIERE

X

Fausto Garau

CONSIGLIERE

X

Tatti Maria Giuseppina

CONSIGLIERE

X

Cannas Gianluca

CONSIGLIERE

X

Pitzalis Jacopo

CONSIGLIERE

X

Cocco Pierpaolo

CONSIGLIERE

X

Sergi Sergio

CONSIGLIERE

X

TOTALE

13

ASSENZA

0

OGGETTO: Insediamento del Consiglio Comunale. Esame delle condizioni di
candidabilità, eleggibilità e compatibilità degli eletti. Convalida
degli eletti.
e con la partecipazione del Segretario Comunale Copersino Serena

Delibera n. 29 del 11/11/2020

IL SINDACO

Procede per appello nominale, dei Consiglieri proclamati eletti nelle elezioni amministrative dei giorni 25 e
26 Ottobre 2020, e rilevato che il nuovo Consiglio Comunale si insedia in data odierna,

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.
I Consiglieri, interpellati dal Sindaco, nulla hanno da dichiarare e quindi confermano la permanenza delle
condizioni di eleggibilità e candidabilità adatte a oggi a ricoprire il ruolo di Consigliere Comunale, e si
procede quindi con la convalida.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Preso atto della relazione del Sindaco;
Richiamati:
- gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
- il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni, recante:
«Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione
delle liste elettorali»;
- la disciplina in materia di incandidabilita' per le cariche elettive e di governo regionali recata dall'articolo 15
della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, recante: «Nuove disposizioni per la
prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosita'
sociale»;
- la disciplina in materia di incandidabilita' per le cariche elettive e di governo locale recata dagli articoli 58 e
59 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, recante: «Testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali»;
- il Decreto Legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 avente ad oggetto: “Testo unico delle disposizioni in
materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze
definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre
2012, n. 190. (GU n. 3 del 4-1-2013)”;
Premesso che nelle giornate del 25 e 26 Ottobre 2020 si sono svolte le consultazioni elettorali 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 prot. 5148/2020 del 30.10.2020 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;

Delibera n. 29 del 11/11/2020
Dato atto che, sulla proposta della presente deliberazione, ha espresso parere favorevole il responsabile del
Servizio Amministrativo 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 nelle consultazioni del 25 e 26 Ottobre 2020 con la cifra
elettorale o individuale a fianco di ciascuno indicata:

Lista N. 2 avente il contrassegno “Suelli Cambi@” spettano seggi N. 8

VOTAZIONE PER LA CONVALIDA
GENERALITA’

Garau Massimiliano

CARICA

SINDACO

RISULTATO
ELETTORALE

Favorevoli

384

x

CONSIGLIERE

461

x

Laconi Andrea

“

437

x

Matza Giorgio Ignazio

“

430

x

Fenu Barbara

“

419

x

Artizzu Roberto

“

415

x

Paderi Federica

“

409

x

Garau Fausto

“

405

x

Tatti Maria Giuseppina

“

404

x

Lai Antonello

Contrari

Nulli o
astenuti

Lista N. 1 avente il contrassegno “Primavera Suellese” spettano seggi N. 4

VOTAZIONE PER LA CONVALIDA
GENERALITA’

Cannas Gianluca

CARICA

RISULTATO
ELETTORALE

Favorevoli

CONSIGLIERE

374

x

Pitzalis Jacopo

“

436

x

Cocco Pierpaolo

“

407

x

Sergi Sergio

“

406

x

Contrari

Nulli o
astenuti
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Il Sindaco invita quindi i presenti a procedere alla convalida del Sindaco e dei consiglieri, per voto palese, ad
alzata di mano
Dato atto che non sono state eccepite cause di ineleggibilità, incompatibilità ed incandidabilità, rispetto al
Sindaco e a tutti i Consiglieri Comunali;
Sull’esito della votazione;
DELIBERA
La premessa è parte integrante del deliberato e qui ratificata a tutti gli effetti di legge;
In data odierna è insediato il nuovo Consiglio Comunale di Suelli, composto di 12 Consiglieri Comunali, più il
Sindaco, per un totale di n. 13 componenti;
- Alla lista N. 2 avente il contrassegno “Suelli Cambi@” sono assegnati seggi N. 8
- Alla Lista N. 1 avente il contrassegno “Primavera Suellese” spettano seggi N. 4
Di convalidare il Sindaco ed i Consiglieri neo letti nelle liste presentate in occasione delle elezioni
amministrative del 25 e 26 Ottobre 2020, come segue:

GENERALITA’

Garau Massimiliano

Lai Antonello

CARICA

SINDACO

LISTA

Suelli Cambi@

CONSIGLIERE

Suelli Cambi@

Laconi Andrea

“

Suelli Cambi@

Matza Giorgio Ignazio

“

Suelli Cambi@

Fenu Barbara

“

Suelli Cambi@

Artizzu Roberto

“

Suelli Cambi@

Paderi Federica

“

Suelli Cambi@

Garau Fausto

“

Suelli Cambi@

Tatti Maria Giuseppina

“

Suelli Cambi@

Cannas Gianluca

“

Primavera Suellese

Pitzalis Jacopo

“

Primavera Suellese

Cocco Pierpaolo

“

Primavera Suellese

Sergi Sergio

“

Primavera Suellese

IL CONSIGLIO COMUNALE
Ravvisata l’urgenza, al fine di consentire ai Consiglieri neoeletti di poter adempiere al proprio mandato, con
separata unanime votazione favorevole unanime
DICHIARA
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la presente Immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. dell’art. 134, comma 4, del d. lgs. n. 267/2000.

COMUNE DI SUELLI
PROVINCIA DI SUD SARDEGNA

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 29 del 11/11/2020
OGGETTO:
Insediamento del Consiglio Comunale. Esame delle condizioni di candidabilità, eleggibilità e
compatibilità degli eletti. Convalida degli eletti.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:
FIRMATO
IL SINDACO
GARAU MASSIMILIANO

FIRMATO
IL SEGRETARIO COMUNALE
COPERSINO SERENA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

